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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.P.C.M. 13 febbraio 2015 - Conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale del
Contenzioso e dei diritti umani nell’ambito del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
“Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n.55, recante: “ Regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo
finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recanti misure
in merito al trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma
3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: “ Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario”.
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’areticolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
Visto il deceto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale adottate
con decreto del Ministro della giustizia in data 7 agosto 2009;
Rilevato che in data 28 ottobre 2014 è stato pubblicato sul sito
internet del Ministero della Giustizia il posto vacante di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore Generale del Contenzioso e dei diritti umani del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, resosi vacante in data 11 gennaio 2015 per scadenza naturale
dell’incarico del precedente titolare;
Vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Giovanna CIARDI,
magistrato ordinario, ed il relativo curriculum vitae;

Ritenuto che la dott.ssa Giovanna CIARDI è in possesso di competenze, attitudini e capacità che in relazione alla natura, alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, la
rendono la più idonea per il conferimento del predetto incarico;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 4 febbraio 2015 di conferma del collocamento fuori del ruolo
organico della Magistratura della dott.ssa Giovanna CIARDI per
assumere l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
Direttore generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, nell’ambito
del Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 11 febbraio
2015 con il quale la dott.ssa Giovanna CIARDI, magistrato ordinario, è stata confermata fuori del ruolo organico della magistratura
er assumere l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
Direttore generale del Contenzioso e dei Diritti umani, nell’ambito
del Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Vista la nota prot. n. 0006188 in data 13 febbraio 2015, con
la quale il Ministro della Giustizia, all’esito del parere favorevole
espresso dal Capo del Dipartimento ai sensi dell’art. 5 lett. f) del
D.lgs 300/99, ha formulato una motivata proposta di conferire alla
dott.ssa Giovanna CIARDI, magistrato ordinario collocato fuori del
ruolo organico della Magistratura, l’incarico di funzione dirigenziale
di livello generale di Direttore Generale del Contenzioso e dei diritti
umani nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Vista la dichiarazione della dott.ssa Giovanna CIARDI rilasciata ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39;
Visto il curriculum vitae della dott.ssa Giovanna CIARDI;
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della Giustizia
sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la semplificazion e la pubblica amministrazione On. dott.ssa
Maria Anna Madia;
Decreta:
Art. 1.
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, alla dott.
ssa Giovanna CIARDI , magistrato ordinario collocato fuori del
ruolo organico della magistratura, è attribuito l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore generale del Contenzioso e dei diritti umani nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia del Ministero della giustizia.
Art. 2.
(Obiettivi connessi all’incarico)
La dott.ssa Giovanna CIARDI , nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, asssicurerà, in particolare, i seguenti obiettivi:
• razionalizzazione e miglioramento dell’impiego del personale,
anche attraverso l’individuazione e la successiva attribuzione al personale della Direzione generale di compiti propedeutici ad una più razionale
ed efficiente lavorazione di tutti gli affari di competenza ed allo scopo
di conseguire una più tempestiva esecuzione delle sentenze della Corte
Europea dei diritti dell’uomo e dei decreti di cui alla legge n. 89/01 in
materia di equo indennizzo per l’eccessiva durata del procedimento;
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• monitoraggio continuo dell’esecuzione dei provvedimenti
di cui al punto precedente, compresa l’eventuale attività dei commissari ad acta e di tutte le problematiche inerenti al contenzioso
di competenza della Direzione generale, anche nella prospettiva
dell’efficace gestione dei rapporti con l’Avvocatura dello Stato e
con i vari enti istituzionali,
• prosecuzione ed implementazione delle attività comprese
nel Piano straordinario per il rientro del debito inerente alla c.d.
“legge Pinto”;
• studio delle misure idonee alla diffusione della conoscenza delle decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo alle autorità giudiziarie interessate;
• razionalizzazione dell’impiego degli esperti linguistici,
anche allo scopo di ridurre il risorso a traduttori esterni.
La dott.ssa Giovanna CIARDI dovrà inoltre realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del
Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle
relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli
uffici la dott.ssa Giovanna CIARDI provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati.

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite
al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e della Corte
dei conti;

Art. 3.
(Durata dell’incarico)

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, e successive modificazioni e integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito per tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento
fatti salvi gli effetti della revisione organizzativa e dell’attuazione
della disciplina dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 13 febbraio 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione:
On. Maria Anna Madia
Registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2015 .

D.P.C.M. 13 febbraio 2015 - Conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale
dei Sistemi Informativi Automatizzati nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
“Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n.55, recante: “ Regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recanti misure
in merito al trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma
3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario”.
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’areticolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il deceto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale
adottate con decreto del Ministro della giustizia in data 7 agosto
2009;
Rilevato che in data 12 novembre 2014 è stato pubblicato sul
sito internet del Ministero della Giustizia il posto vacante di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale dei Sistemi
Informativi Automatizzati nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, resosi vacante
in data 29 dicembre 2014 per scadenza naturale dell’incarico del
precedente titolare;
Vista l’istanza presentata dal dott. Pasquale LICCARDO, magistrato ordinario, ed il relativo curriculum vitae;
Ritenuto che il dott. Pasquale LICCARDO è in possesso di
competenze, attitudini e capacità che in relazione alla natura, alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della
struttura interessata, lo rendono il più idoneo per il conferimento
del predetto incarico;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 28 gennaio 2015 di collocamento fuori del ruolo organico
della Magistratura del dott. Pasquale LICCARDO per assumere
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore
generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nell’ambito del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 10 febbraio 2015 con il quale il dott. Pasquale LICCARDO, magistrato
ordinario, è stato confermato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere l’incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di Direttore generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del personale e dei servizi;
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Vista la nota prot. n. 0006185 in data 13 febbraio 2015 con
la quale il Ministro della Giustizia, all’esito del parere favorevole
espresso dal Capo del Dipartimento ai sensi dell’art. 5 lett. f) del
D.lgs 300/99, ha formulato una motivata proposta di conferire al
dott. Pasquale LICCARDO, magistrato ordinario collocato fuori
del ruolo organico della magistratura, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi;
Vista la dichiarazione del dott. Pasquale LICCARDO rilasciata ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39;
Visto il curriculum vitae del dott. Pasquale LICCARDO;
Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della Giustizia
sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la semplificazione e la pubblica mministrazione On. dott.ssa
Maria Anna Madia;
Decreta:
Art. 1.
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, al dott.
Pasquale LICCARDO, magistrato ordinario collocato fuori del
ruolo organico della magistratura, è attribuito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale dei Sistemi
Informativi Automatizzati nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero
della giustizia.
Art. 2.
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dott. Pasquale LICCARDO, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’art. 1, assicurerà, in particolare a conseguire i seguenti
obiettivi:
• riorganizzazione interna della Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, con particolare riguardo al settore
contabile e dei contratti, secondo criteri di trasparenza ed uniformità delle procedure, tenendo conto delle disposizioni di cui alla
legge n. 190/2012 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e al decreto legislativo n. 33/2013 recante “ Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• razionalizzazione delle procedure di acquisizione dei beni
e dei servizi indispensabili per lo svolgimento delle attività della
Direzione Generale, in modo da assicurare risparmi di spesa, soprattutto per quella corrente;
• assicurazione della piena diffusione e del corretto funzionamento del processo telematico, sia per il settore civile sia
per il settore penale, previo sviluppo e razionalizzazione dei sitemi e programmi già in uso, rispettando le scadenze previste dalla
legge;
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• realizzazione di sistemi di trasmissione telematica delle
notizie di reato e di ulteriori innovazioni finalizzate alla “dematerializzazione” degli atti, nonchè alla completa diffusione delle
notifiche telematiche, con particolare attenzione alle attività degli
uffici NEP;
• realizzazione del fascicolo processuale digitalizzato, sia
civile sia penale e di ulteriori sistemi documentali di supporto
all’autorità giudiziaria;
• collaborazione con la Direzione Generale di Statistica
per il supporto a tutti i sistemi di rilevazione dei dati giudiziari,
anche in relazione alle attività necessqarie per la determinazione
delle piante organiche del personale amministrativo e dei magistrati;
• analisi, sviluppo ed integrazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Giustizia Minorile e del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, anche avvalendosi, in collaborazione con le competenti Direzioni Generali, del personale specializzato operante presso le predette articolazioni;
• digitalizzazione dei processi di lavoro di tutte le strutture
ministeriali, a partire dalla diffusione di un sistema omogeneo di
protocollo informatico e dalla realizzazione, in collaborazione con
le competenti Direzioni Generali, di un efficace sistema applicativo
uniforme per la gestione dei dati necessari per la gestione del personale amministrativo e di magistratura;
• supporto alle attività riguardanti la gestione del contenzioso da parte dei competenti uffici attraverso l’analisi, lo sviluppo e
la diffusione dei necessari sistemi gestionali.
Il dott. Pasquale LICCARDO dovrà, inoltre, realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del
Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
Il dott. Pasquale LICCARDO dovrà infine collaborare con
il Capo Dipartimento per l’esame e la formulazione di eventuali
proposte circa le questioni sollevate nella delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura in data 10 dicembre 2014 in tema
di “esternalizzazione dei servizi di posta elettronica degli utenti
giustizia”
Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle
relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli
uffici, il dott. Pasquale LICCARDO provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati.
Art. 3.
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n, 165 e successive modificazioni e integrazioni, in
correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito per tre anni a decorrere dalla data del presente
provvedimento fatti salvi gli effetti della revisione organizzativa e dell’attuazione della disciplina dell’artcolo 2, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 13 febbraio 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione:
On. Maria Anna Madia
Registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2015 .
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BANDI DI GARA
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio dell’istituto di vendite
giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria di Matera.
Corte di Appello di Potenza
Presidenza
Bando di Gara per la Istituzione dell’I.V.G.
di Matera
Il Presidente

- le generalità dell’interessato, ovvero, se società, del legale
rappresentante nonché degli amministratori o dei componenti del
consiglio di amministrazione;
vizio;

- la denominazione con la quale si intende esercitare il ser-

- la espressa indicazione dei dati relativi alla persona fisica
ovvero all’ente: domicilio, forma giuridica, composizione dell’organo di amministrazione, numero dei componenti, durata della carica, data di costituzione dell’ente, oggetto sociale, numero e generalità dei soci che compongono l’ente;
fici;

- la sede ed il luogo ove l’istituto intende avere i propri ufalla domanda, inoltre, vanno allegati i seguenti documenti:

- copia conforme dell’atto costitutivo e statuto in caso di
società;
- certificato di possesso dei requisiti di professionalità e tec-

Visti gli artt. 1, 2, 3, 10 e 40 del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109;

nici;

Visto l’art. 159 disp. att., c.p.c.;

- certificato penale e certificato generale dei carichi pendenti (in caso di società riferito all’amministratore ed ai componenti
del consiglio di amministrazione);

considerata la cessazione della autorizzazione disposta, ai
sensi degli artt. 40 e 41 del D,M. 11 febbraio 1997 n. 109, con
provvedimento del Ministero della Giustizia del 30 ottobre 2014 in
favore dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Matera;
precisato, in particolare, che il suddetto Istituto Vendite Giudiziarie era stato autorizzato all’esecuzione di vendita all’incanto dei beni mobili disposta dall’autorità giudiziaria e di custodia
dei beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili
nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria di Matera;
ritenuto, pertanto, di dovere procedere al compimento degli atti
necessari per il rilascio, previa verifica dei requisiti di legge, della autorizzazione necessaria per l’espletamento del servizio sopra indicato
nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria di Matera;
ritenuto, a tal fine, necessario procedere ad una valutazione
comparativa delle domande dei soggetti interessati, nel rispetto
del principio di pubblicità e di trasparenza che debbano presiedere
all’azione della pubblica amministrazione;
ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla pubblicazione del
presente avviso al fine di consentire a tutti gli interessati di fare pervenire la propria istanza di autorizzazione, entro il termine fissato,
corredata dalla documentazione contenente i requisiti idonei per la
valutazione comparativa delle stesse;
Avvisa:
È indetta la procedura di valutazione comparativa per il rilascio della autorizzazione all’esercizio del servizio di istituto
vendite giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria di Matera; ai sensi dell’art. 40, comma terzo,
del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109, gli interessati al rilascio della
autorizzazione suddetta sono invitati a presentare domanda a mezzo posta o con consegna presso la segreteria del Presidente della
Corte di Appello di Potenza entro sessanta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia, con la precisazione che, ai sensi del
sopra citato art. 40, comma terzo, del D.M. 109/97 per le domande
inviate per posta farà fede la data di spedizione e che ogni altra
pubblicazione o affissione non influirà sulla decorrenza del termine
di validità di presentazione delle domande; la domanda deve essere
sottoscritta dall’interessato ovvero dal legale rappresentante, se società, e deve contenere espressamente:
- la istanza di autorizzazione all’esercizio del servizio di
istituto vendite giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria di Matera;

- copia conforme dei bilanci dell’ultimo triennio, se società,
o documentazione relativa alla capacità patrimoniale negli altri casi
(con particolare riguardo alla disponibilità dei locali, all’eventuale
attrezzatura ed automezzi posseduti);
- documentazione relativa ad eventuali incarichi identici o
analoghi svolti o in corso di svolgimento ovvero autodichiarazione
attestante i suddetti incarichi;
- autodichiarazione nella quale venga indicato il numero dei
dipendenti e illustrato il progetto organizzativo e gestionale che si
intende realizzare; con specifica indicazione: a) del rapporto contrattuale di lavoro con i dipendenti; b) del titolo di base al quale si
ha la detenzione o comunque la materiale disponibilità dei locali
presso i quali si intende svolgere l’attività;
- dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità;
- certificazione antimafia;
Ai fini del possesso dei requisiti, le dichiarazioni ad essi relative devono essere redatte con la espressa e consapevole menzione
delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e con espressa attribuzione di
responsabilità;
Tutti i documenti dovranno essere contenuti in busta sigillata e controfirmata su lembi di chiusura dal richiedente o legale
rappresentante, con accorgimenti tali da rendere non leggibile il
contenuto e con indicazione sul plico che si tratta di “domanda di
partecipazione al bando di gara per la autorizzazione all’esercizio
del servizio di I.V.G. nel circondario di Matera.
Dispone:
la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia.
Si evidenzia che il responsabile del procedimento è il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Cesira PADULA.
Potenza, 12 marzo 2015
Il Presidente Vicario della Corte: (Dott. Vincenzo AUTERA)
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CONCORSI E COMMISSIONI

In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi
dei codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana.

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome
e data di nascita.

D.M. 16 marzo 2015 – Diario delle prove scritte del concorso,
per esami, a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 5 novembre 2014.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in
particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a
mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi
genere.

Il Ministro della Giustizia

Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo controllo dei testi al fine di evitare:

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4 ª serie speciale – Concorsi ed esami del 21 novembre 2014, con il quale è stato indetto un
concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, in virtù del
quale il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli
candidati almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere sostituita dalla
pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale – Concorsi ed esami;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7 del
bando del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento delle
prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle stesse
Decreta:
Art. 1.
Diario degli esami
Le prove scritte del concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014, e
le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di legge
di cui è ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno
nelle date, negli orari, nella sede e con le modalità di seguito indicate.
Art. 2.
Procedure preliminari alle prove scritte
I candidati dovranno presentarsi in Roma, presso la Fiera
Roma, Via Portuense, n. 1645- 1647, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei
testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami,
nei giorni e negli orari seguenti:
il giorno 4 luglio 2015, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ A ” e la “ D”;
il giorno 4 luglio 2015, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ E“ e la “ L”;
il giorno 6 luglio 2015, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati
il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ M“ e la “ R“;
il giorno 6 luglio 2015, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ S“ e la “ Z“;
Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
1. identificazione personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della domanda;
2. ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le
prove scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta
della Commissione o del personale di vigilanza unitamente alla
carta d’identità o altro documento equipollente;
3. consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di
cui è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte
della Commissione.

- lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della
Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante
le prove scritte;
- l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente
alla dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di appunti.
I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge, nel giorno e nelle ore
stabiliti dal presente decreto, potranno presentarsi il primo giorno
delle prove scritte, salva l’impossibilità di utilizzare il materiale
di consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non sarà
ammesso in nessun caso nella sede di esame.
Art. 3.
Prove scritte
Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso
la Fiera Roma, Via Portuense n. 1645-1647, nei giorni 7, 8 e 10
luglio 2015, con ingresso dei candidati nelle sale di esame alle ore
8.00.
L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9.00; successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi
all’esame solo i candidati presenti all’interno degli stessi.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati
avranno a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla
dettatura della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori
di handicap degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera
del Consiglio Superiore della Magistratura.
È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e
qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.
Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e
che i concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento
a controlli.
Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali,
potranno portare con sé, per consumarli nel corso delle prove, alimenti e bevande contenuti in appositi sacchetti trasparenti.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli;
pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto
di cui non è permessa l’immissione in sala.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che
disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di
scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come
pure di comunicare in qualunque modo con estranei.
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Ai sensi degli artt. 10 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e 13 del
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, il concorrente che contravviene alle
prescrizioni sopra menzionate ed a qualsiasi norma stabilita per la
disciplina degli esami o che, comunque, abbia copiato in tutto o
in parte lo svolgimento del tema, sarà immediatamente allontanato
dall’aula ed escluso dal concorso.
Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami, ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante
le prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs
5 aprile 2006, n. 160.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante le
prove scritte, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per
comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 5.
Disposizioni finali
La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi
dell’art. 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del
Ministero, www.giustizia.it, alla voce “strumenti/concorsi, esami,
assunzioni”, unitamente alle indicazioni per raggiungere la sede ed
alle altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto della
procedura.
Eventuali ulteriori comunicazioni concernenti la procedura
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
12 giugno 2015.
Nella settimana 13-17 aprile 2015 sul predetto sito verrà pubblicato l’elenco di coloro le cui domande sono irricevibili, in quanto registrate informaticamente ma non inviate, con regolare firma
in calce, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso.
Per tutti gli altri candidati, per i quali non vi sia stata delibera
di esclusione, varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Roma, 16 marzo 2015
Il Ministro: On. Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 marzo 2015.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Franco FIANDANESE, nato a Roma
il 09 novembre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

MAGISTRATURA
Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di legittimità

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Amedeo FRANCO, nato a Cerreto
Sannita il 9 agosto 1943, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

DD.P.R. 23-2-2015 - REG. C.C. 6-3-2015
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Giovanni AMOROSO, nato a
Mercato San Severino il 30 marzo 1949, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Ettore BUCCIANTE, nato
a Chieti il 21 marzo 1944, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Vincenzo MAZZACANE, nato a
Roma il 3 marzo 1947, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Vincenzo ROMIS, nato a Napoli il 20
maggio 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Conferme negli incarichi
DD.P.R. 9-2-2015 - REG. C.C. 3-3-2015

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Giovanni CONTI, nato a Firenze
l’8 novembre 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Sergio DI AMATO, nato a San
Valentino Torio il 3 marzo 1948, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte
di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Salvatore DI PALMA, nato
a Roma il 3 marzo 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
legittimità.

Decreta la conferma della dott.ssa Anna Maria BALDELLI,
nata a Pinerolo il 22 febbraio 1954, nell’incarico di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, con
decorrenza dal 5 ottobre 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Graziana CAMPANATO,
nata a Venezia il 30 giugno 1941, nell’incarico di Presidente della
Corte di Appello di Brescia, con decorrenza dal 4 ottobre 2014.

Decreta la conferma del dott. Alessandro Giuseppe CANNEVALE, nato a Terni il 19 marzo 1955, nell’incarico di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, con decorrenza dal
29 settembre 2014.

Decreta la conferma del dott. Andrea DE GASPERIS, nato a
Roma il 30 maggio 1951, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, con decorrenza dal 20 settembre
2014.
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Decreta la conferma della dott.ssa Giuliana FERRUA, nata
a Torre Pellice il 17 novembre 1939, nell’incarico di Presidente di
Sezione della Corte di Cassazione, con decorrenza dal 14 maggio e
fino al 18 novembre 2014 data di collocamento a riposo.

Decreta la conferma del dott. Leonardo GUARNOTTA, nato
a Palermo il 12 febbraio 1940, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Palermo, con decorrenza dal 15 settembre 2014.

Decreta la conferma del dott. Domenico IELASI, nato a Bianco il 10 giugno 1947, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Catanzaro, con decorrenza dal 10 giugno 2014.

Decreta la conferma del dott. Catello MARANO, nato a Castellammare di Stabia il 20 novembre 1952, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, con decorrenza dall’11
ottobre 2014.

Decreta la conferma del dott. Vincenzo MACRI’, nato a Reggio Calabria l’1 giugno 1944, nell’incarico di Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, con decorrenza dal 12 agosto 2014.

Decreta la conferma del dott. Francesco PEDOJA, nato a Treviso il 23 febbraio 1946, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Pordenone, con decorrenza dal 3 maggio 2014.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe SAIEVA, nato ad
Agrigento l’1 marzo 1948, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, con decorrenza dal 9 settembre 2014.

D.P.R. 16-2-2015 - REG. C.C. 3-3-2015
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Trento, a sua
domanda, del dott. Guglielmo AVOLIO, nato a Nola il 14 ottobre
1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Trento, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
Nomine, previo conferimenti delle funzioni direttive requirenti
D.P.R. 12-2-2015 - REG. C.C. 3-3-2015
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia, a sua domanda, del dott. Luigi DE FICCHY,
nato a Roma l’1 giugno 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.
D.P.R. 16-2-2015 - REG. C.C. 3-3-2015
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Gorizia, a sua domanda, del dott. Massimo LIA, nato a
Cosenza il 15 febbraio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale
presso la Corte di Appello di Catanzaro, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 12-3-2015
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Loredana DI GIROLAMO, nata a
Napoli il 19 dicembre 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di
Appello di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, settore penale, con
funzioni di presidente di sezione.

D.M. 9-3-2015
Decreta la conferma della dott.ssa Elena RIVA CRUGNOLA,
nata a Milano il 24 febbraio 1952, nell’incarico di Presidente di
Sezione del Tribunale di Milano con decorrenza dall’11 novembre
2013.

Nomine, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti
D.P.R. 12-2-2015 - REG. C.C. 3-3-2015
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Bari, a sua domanda, del dott. Riccardo GRECO, nato a Rossano
il 16 settembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale
di Bari, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Giuseppe LUCANTONIO, nato a Napoli il 9
ottobre 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli con funzioni di procuratore aggiunto.
Conferimento di funzioni requirenti: rettifica decreto
D.M.12-3-2015
Decreta il D.M. 4 febbraio 2015 citato nelle premesse relativo
alla dott.ssa Daniela DELLA PIETRA,nata a Napoli il 28 luglio
1959, è rettificato nel senso che laddove risulta scritto “Presidente
di Sezione del Tribunale di Campobasso “ deve leggersi “Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso”.
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Trasferimenti, revoca decreto e riassegnazione
e richiami nel ruolo giudiziario
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Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
D.M. 15-1-2015 - V° U.C.B. 4-2-2015

D.M. 13-2-2015 - V° U.C.B. 6-3-2015
Il dottor Alfredo ROBLEDO, nato a Napoli il 9 settembre
1950, è trasferito in via cautelare provvisoria dalla Procura della
Repubblica di Milano al Tribunale di Torino con funzioni di giudice.

D.M. 5-3-2015 - V° U.C.B. 10-3-2015
Il dottor Vito FEBBRARO, nato a Napoli il 29 novembre
1955, presidente di sezione del Tribunale di Monza, è trasferito, in
via cautelare, al Tribunale di Novara con funzioni di giudice.

D.M. 28-1-2015 - V° U.C.B. 17-2-2015
Il D.M. 23 novembre 2011 citato nelle premesse è revocato e
per l’effetto la dott.ssa Maria Grazia CASERTA, nata a Troia il 12
settembre 1971, è riassegnata al Tribunale di Trani con funzioni di
giudice.

D.M. 11-3-2015
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Elisabetta ROSI, nata a Senigallia il 28 marzo 1957, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
fuori dal ruolo organico della magistratura quale Vice Capo di
Gabinetto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, e la riassegnazione della medesima, alla Corte
di Cassazione con funzioni di consigliere, con salvezza degli
effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di
legittimazione.

D.M.16-3-2015
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Luigi MIRAGLIA, nato a Messina il 23 giugno 1965, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative, e la riassegnazione del medesimo, alla
Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, con salvezza
degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo
di legittimazione.

Applicazione extradistrettuale
D.M. 12-3-2015
Decreta l’applicazione alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Forlì del dott. Lorenzo PUCCETTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, per un
periodo di sei mesi a decorrere dal 25 marzo 2015.

Alla dott.ssa Manuela FASOLATO, nata a Piove di Sacco l’8
febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
D.M. 15-1-2015 - V° U.C.B. 4-2-2015
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia MANNACIO,
nata a Roma il 28 ottobre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 novembre
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
D.M. 15-1-2015 - V° U.C.B. 4-2-2015
Alla dott.ssa Olimpia BOSSI, nata a Busto Arsizio il 31 gennaio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Novara, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
2015.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 3-2-2015 - V° U.C.B. 17-2-2015
Al dott. Marco Francesco Giovanni BATTIGLIA, nato a San
Francisco (SE) il 22 aprile 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio Enzo FERRERO, nato a Pinerolo l’8 dicembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco FRETTONI, nato a Roma il 3 ottobre 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Fabiana MAGNETTA, nata a Napoli il 20 marzo
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Virginia MAZZEO, nata a Lecce il 18 luglio
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Elvira RUSSO, nata a Napoli l’1 marzo 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
D.M. 15-1-2015 - V° U.C.B. 4-2-2015
Decreta di riconoscere Al dott. Sergio CARNIMEO, nato a
Bari il 30 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 3-2-2015 - V° U.C.B. 17-2-2015
Alla dott.ssa Alberta BECCARO, nata a Mestre l’1 novembre 1964, magistrato il quale ha conseguito la terza valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia,
è riconosciuto il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2008.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 3 dicembre
2008, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 77.034,37 (liv.
HH05 cl. 7) con anzianità economica di anni 15.
La variazione biennale successiva è maturata il 3 dicembre
2009 (HH05 – cl. 8) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, all’ 1 dicembre 2010.
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Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
DD.MM. 15-1-2015 - V° U.C.B. 28-1-2015
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa Miriam CANTONE, nata a Lusciano il 2 marzo 1973, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio
2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Bruno Gian Pio CONCA,
nato a Alessandria il 21 maggio 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio
2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato
nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di
anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella DEL MASTRO,
nata a Lecce il 26 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 4-2-2015 - V° U.C.B. 19-2-2015
Decreta di riconoscere Al dott. Claudio BASSO, nato a Napoli il 3 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Andrea BATTISTUZZI, nato a
Motta di Livenza (TV) il 5 agosto 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Marco BOTTINO, nato a Napoli
il 28 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara COMUNE, nata
a Torino il 6 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina D’OSUALDO,
nata a Palmanova (UD) il 27 ottobre 1974, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Como, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia DONGIACOMO,
nata a Santa Maria Capua Vetere il 19 novembre 1972, magistrato
il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio
2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa FERRACANE, nata
a Napoli il 31 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
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Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Andrea Pio Carlo GHINETTI,
nato a Milano il 26 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Gabriella PERRONE, nata a Bari il 16 giugno 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere Al dott. Andrea REALE, nato a Siracusa il 10 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ragusa, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta STEFANUTTI,
nata a Padova il 21 settembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà
il 18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio
2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe Salvino STURIALE,
nato a Acireale (CT) l’11 ottobre 1972, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.

Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco TEDESCO, nato a
Salerno il 29 giugno 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13.
Pertanto dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più l’importo
di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2 gennaio “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità
D.M. 4-2-2015 - V° U.C.B. 17-2-2015
Al dott. Cristian MARIANI, nato a Desio il 7 aaprile 1982,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Como, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 4-2-2015 - V° U.C.B. 19-2-2015
Alla dott.ssa Ivana ACACIA, nata a Messina l’8 agosto 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania ANTICO, nata a Melito di Porto Salvo il
21 febbraio 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cosenza, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Filippo ARAGONA, nato a Reggio Calabria il 7 agosto 1967, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Luciano ARCUDI, nato a Genova il 28 marzo 1967,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano ARESU, nato a Cagliari il 17 maggio 1975,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella Caterina ATTARDO, nata a Milano
il 7 novembre 1967, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Pavia, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Maddalena BASSI, nata a Treviso il 9 ottobre
1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Verona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5
agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giulia Maria LIGNANI, nata a Città di Castello
il 30 marzo 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cremona, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al dott. Angelo BECCU, nato a Alghero il 21 febbraio 1982,
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alberto LIPPINI, nato a Mirandola il 2 ottobre .1971,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Alla dott.ssa Irene GALLESIO, nata a Bra (CN) il 30 dicembre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ermelinda MARFIA, nata a Altofonte il 23 novembre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Paolo MASETTI, nato a Frosinone il 22 febbraio
1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Arezzo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Laura MORSELLI, nata a Roma il 20 ottobre
1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Latina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Chiara MIRAGLIA, nata a Roma il 4 maggio
1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale
di Castrovillari, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna ORLANDI, nata a Castel San Pietro Terme il 2. ottobre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Forlì, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Monica MONEGO, nata a Siracusa il 6 aprile
1968, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Manuela PELLERINO, nata a Lecce il 28 aprile
1976, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Tommaso PERNA, nato a Catania il 29 maggio 1979,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe PIGHI, nato a Modena il 20 ottobre 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Verona, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessandro PETRONZI, nato a Roma il 12 settembre
1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Como, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Federica PROFUMIERI, nata a Fermo il 2 dicembre 1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Novara, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Donatella PIANEZZI, nata a Ozieri il 24 ottobre
1980, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giulia RIZZO, nata a Torino il 7 dicembre 1980,
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Alberto ROMEO, nato a Reggio Calabria il 20 agosto
1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale
di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Simone ROMITO, nato a Napoli l’1 febbraio 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo RUSSO, nato a Milano il 29 agosto 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Salvatore Franco SANTORO, nato a Corigliano Calabro il 15 novembre 1973, magistrato ordinario, con funzioni di
giudice del Tribunale di Castrovillari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marika SCHIRALDI, nata a Triggiano il 6 febbraio 1982, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gaetano SOLE, nato a Palermo il 5 maggio 1976,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Anna Maria TORCHIA, nata a Catanzaro il 21
luglio 1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella TRAINITO, nata a Palermo il 23 febbraio 1974, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Laura GUIDOTTI, nata a Lucca il 14 luglio
1982, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Tiziana LEANZA, nata a Messina il 2 agosto
1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Messina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 4-2-2015 - V° U.C.B. 23-2-2015
Al dott. Nicola FASCILLA, nato a Milano il 3 dicembre 1979,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea LA SPADA, nato a Messina il 25 novembre
1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Patti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Roberta LA SPEME, nata a Messina il 9 febbraio
1980, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta MARISCOTTI, nata a Genova il 5.
agosto 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Walter LIETTI, nato a Mariano Comense il 20 ottobre
1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Como, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi MASTRONIANI, nato a Hagen (EE) il 15 gennaio 1971, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sara MANTOVANI, nata a Roma il 16 marzo
1978, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca MELIS, nato a Cagliari il 29 dicembre 1965,
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Patti, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Rosaria MOLE’, nata a Ragusa il 3 novembre
1975, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sandra MOSELLI, nata a Napoli l’11 luglio
1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo NICOLAZZO, nato a Bologna il 21 giugno
1968, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosella NOCERA, nata a Bari il 31 agosto 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Daniela PANNONE, nata a Afragola il 2 febbraio 1978, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rossella PRIGNANI, nata a Pontecorvo il 3 febbraio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto
2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Bianca RINALDI, nata a Napoli il 10 maggio
1981, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gilberto STIGLIANO MESSUTI, nato a Venezia il
28 ottobre 1965, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rovigo, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al dott. Marco SACQUEGNA, nato a Lecce il 2 agosto 1975,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lisa TORRESAN, nata a Venezia il 23 settembre
1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.

Al dott. Francesco SANTOSUOSSO, nato a Venezia l’1° luglio 1978, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, trasferito
con D.M. 16 dicembre 2014 alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, ove non ha ancora assunto
possesso, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Concetta ZIMMITTI, nata a Siracusa il 2 luglio
1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Anna ANDREATTA, nata a Cittadella il 22 luglio
1977, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Ivana CARDILLO, nata a Catania il 19
luglio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltagirone, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Christian COLOMBO, nato a Magenta il 30 giugno
1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cremona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Carolina DE PASQUALE, nata a Napoli il
12 settembre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Grazia ELIA, nata a Agropoli il 2 luglio
1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Paola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mattia FIORENTINI, nato a Faenza il 13 marzo
1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale
di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Chiara GAGLIANO, nata a Palermo il 9 settembre 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio LOMBARDO, nato a Napoli l’1.1.1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Vallo
della Lucania, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vladimiro GLORIA, nato a Novoli il 4 ottobre 1974,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessandra LULLI, nata a Palestrina il 17 luglio
1967, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale
di Vallo della Lucania, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca GRASSANI, nata a Vizzolo Predabissi l’8 giugno 1971, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
del Tribunale di Locri, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ivana Francesca MANCUSO, nata a San Cataldo
il 7 aprile 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto
2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Arianna CHIARENTIN, nata a Milano il 29 aprile 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale
di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Rinnovo incarichi dirigenziali

Alla dott.ssa Maria Carla CORVETTA, nata a Ancona il 27
febbraio 1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rimini, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 5-2-2015 - V° U.C.B. 239-2-2015
Alla dott.ssa Agnese DI BATTISTA, nata a Lecce il 13 marzo
1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 agosto 2014.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 agosto
2014, lo stipendio annuo lordo di € 55.424,04 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 marzo 2015
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 marzo 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

P.C.I. 10-11-2014 - Reg. C.C. 31-12-2014
Dispone:
Art. 1.
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Rosalinda FAA, nata a Domus Novas
(Iglesias e Carbonia) il 6 giugno 1954, è rinnovato l’incarico di dirigente presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione
del Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione
Ispettiva di Cagliari, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione di posizione con p.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale è stato attribuito con
decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art.
12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Rosalinda FAA, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati, i seguenti obiettivi specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti
e al miglioramento dei servizi della giustizia.
La dott.ssa Rosalinda FAA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo
ed a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale.
Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto della normativa di settore.
Art. 3.
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa FAA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 dicembre 2017.
Art. 5 .
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Rosalinda FAA, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
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P.C.I. 10-11-2014 - Reg. C.C. 31-12-2014

P.C.I. 25-11-2014 - Reg. C.C. 28-1-2015

Dispone:

Dispone:

Art.1.
Oggetto dell’incarico

Art.1.
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al dott. Alfredo ROVERE, nato a Reggio Calabria il 20 maggio 1953, è rinnovato l’incarico di dirigente presso
l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Roma, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione di posizione con p.C.D. 5
luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale è stato attribuito
con decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione
dell’art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Donatella BORTOLOTTI, nata a
Trieste il 22 febbraio 1960, è rinnovato l’incarico di dirigente presso
l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro,
per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di
Palermo, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I,
nella terza fascia della retribuzione di posizione con p.C.D. 5 luglio
2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale è stato attribuito con decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art.
12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.

Art. 2 .
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2.
Obiettivi connessi alI’incarico

Al dott. Alfredo ROVERE, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento
dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti
e al miglioramento dei servizi della giustizia.
Il dott. Alfredo Rovere dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo ed
a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto della
normativa di settore.

Alla dott.ssa Donatella BORTOLOTTI, nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento
dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti
e al miglioramento dei servizi della giustizia.
La dott.ssa Donatella BORTOLOTTI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi
di Governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno
rispetto della normativa di settore.

Art. 3 .
Incarichi aggiuntivi

Art. 3 .
Incarichi aggiuntivi

Il dott. ROVERE dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

La dott.ssa BORTOLOTTI dovrà attendere agli Incarichi aggiuntivi che le saranno conferiti In ragione del suo Ufficio.

Art. 4 .
Durata dell’incarico

Art. 4.
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 dicembre 2017.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 dicembre 2017.

Art. 5 .
Trattamento economico

Art. 5 .
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Alfredo
ROVERE, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del Personale e dei Servizi, nel rispetto
dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165.

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Donatella BORTOLOTTI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale della
Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del Personale e dei Servizi,
nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

■ Personale frequentante corsi di formazione, aggiornamento, addestramento professionale e specializzazione.
■ Personale impiegato in servizio di pronto intervento in mare.

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

■ Personale permanentemente dislocato oltre 700 metri di
altitudine s.l.m.

Disciplina del servizio di vettovagliamento per l’anno 2014

MIGLIORAMENTO VITTO

D.M. 3.10.2014 - V° U.C.B. 13-11-2014

L’assegno di miglioramento vitto, il cui controvalore in danaro è indicato nella seguente tabella, è una integrazione alimentare
alla razione viveri normale previsto per rendere i pasti più vari e
graditi.

Articolo 1.
Per l’anno 2014, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il personale del
Corpo di Polizia penitenziaria i valori in danaro della razione viveri
normale (ordinaria e per particolari impieghi), delle razioni viveri speciali, delle quote miglioramento vitto e la composizione dei
generi di conforto sono quelli riportati nell’allegato A al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante.
Articolo 2.
In relazione alle esigenze operative del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio vettovagliamento in favore del personale avente diritto è assicurato nelle forme e con le modalità stabilite dagli
articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto interministeriale 28 giugno 2012.
Articolo 3.
All’onere derivante dall’applicazione del presente provvedimento si farà fronte nei limiti delle disponibilità iscritte nello stato
di previsione del Ministero della Giustizia per l’anno finanziario
2014 al capitolo 1614, nell’ambito della Missione 6 “ Giustizia ”
– Programma 6.1 “ Amministrazione penitenziaria ”- C.D.R. “Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”.
Allegato A

RAZIONE VIVERI NORMALE
I controvalori in danaro della razione viveri normale per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria avente diritto, sono i
seguenti:
• Razione ordinaria: euro 3,63
o Tale razione spetta al personale in condizioni di impiego
di base.
• Razione per particolari condizioni di impiego: euro 4,11

Quota miglioramento vitto normale

Euro 0,48

Quota miglioramento vitto per piccoli nuclei di forza non superiore a
50 unità.

Euro 0,82

Supplemento miglioramento vitto per ricorrenze speciali

Euro 0,75

Le varie quote di miglioramento vitto non sono cumulabili tra loro.

Il controvalore della razione viveri normale e la quota miglioramento vitto non sono monetizzabili.

GENERI DI CONFORTO
Personale in servizio di soccorso pubblico o di ordine pubblico. Spesa giornaliera pro-capite Euro 1,00

Generi

Quantità

Caffé tostato (a)

Gr. 10

Zucchero semolato

Gr. 20

Cioccolato extra fondente

Gr. 50

Biscotto dolce

Gr. 50

Acqua minerale

CI. 50

a) sostituibile con una bustina di tè.

I generi di conforto sono somministrati in natura; in alternativa saranno corrisposti buoni del valore di Euro 1,00 spendibili
presso esercizi commerciali eventualmente convenzionati con le
articolazioni periferiche dell’Amministrazione Penitenziaria.

COLAZIONE OBBLIGATORIA PER ALLIEVI CORSISTI

o Tale razione spetta al personale che si trova nelle seguenti
condizioni di impiego:

Prima colazione

■ Personale soggetto a particolari disagi o a condizioni di
impiego di carattere eccezionale. La concessione deve essere preventivamente autorizzata.

(bevande calde: latte con e senza caffè, thè, cioccolata), (bevande fredde: succhi di frutta a scelta di almeno 3 gusti);

■ Personale partecipante a gare atletiche e competizioni
sportive, compresi gli istruttori.

Ø Una porzione di bevanda

Ø Una porzione di prodotto da forno o in alternativa pane e
marmellata Il valore in danaro dei suddetti generi è pari ad Euro
0,50
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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione generale delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi

PROSPETTO DIMOSTRATIVO SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO ANNO 2014

PROVVEDITORATI

DIARIA A BASE
DI GARA ANNO 2012
ESCLUSA IVA

DIARIA DI
AGGIUDICAZIONE
ESCLUSA IVA

DIARIA
CON IVA AL 4%

IMPORTO
STANZIATO
PER IL 2014

ANCONA

5,60

4,90

5,096

364.270,00

BARI

5,60

4,89

5,086

1.096.766,00

BOLOGNA

5,60

4,69

4,878

1.228.424,00

CAGLIARI

5,60

5,48

5,699

733.943,00

CATANZARO

5,60

4,97

5,169

784.831,00

FIRENZE

5,60

5,488

5,708

1.504.406,00

GENOVA

5,60

5,02

5,221

690.794,00

MILANO

5,60

4,815

5,008

2.537.492,00

NAPOLI

5,60

3,71

3,858

2.039.323,00

PADOVA

Gara non aggiudicata. Affidamento diretto da parte dei singoli Istituti

1.877.236,00

PALERMO

5,60

4,58

4,763

2.189.720,00

PERUGIA

5,60

4,74

4,930

497.684,00

PESCARA

5,60

4,96

5,158

1.017.093,00

POTENZA

5,60

5,06

5,262

235.754,00

ROMA

5,60

3,864

4,019

1.663.375,00

TORINO

5,60

4,89

5,086

1.691.039,00

I.S.S.Pe

250.000,00

TOTALI

20.402.150,00

STANZIAMENTO DI BILANCIO ANNO 2014

22.481.693,00

P.D.G. 23 dicembre 2014 - Approvazione della graduatoria del concorso pubblico a n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo dei
periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”, ed in particolare l’articolo 36;
Visto il decreto 22 dicembre 2012, n. 268, del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante “Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62”;
Visto il decreto 9 ottobre 2013, n. 130, del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con
il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante “ Regolamento per le modalità di accesso alla qualifica iniziale
dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62”;
Visto il P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale –“Concorsi ed Esami” – 31 gennaio 2014,
n. 9, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo dei periti
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in Roma;
Visto il P.D.G. 29 aprile 2014, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 maggio 2014, al n. 6373, e successive modificazioni
ed integrazioni, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso sopra indicato;
Visti gli esiti degli effettuati accertamenti psico-fisici ed attitudinali per la verifica dei requisiti previsti dal bando di concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla citata Commissione d’esame;
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Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l’ordinanza n. 6133/2014, del 30 novembre 2014, con la quale il TAR Lazio, sezione terza bis, ha disposto l’ammissione “con
riserva” della candidata Silvia LUNGARINI, esclusa dal concorso con provvedimento 7 novembre 2014;
Visti gli atti, riconosciuta la regolarità del procedimento;
Decreta:
1. È approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo
dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in
Roma, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale –“Concorsi ed Esami” – 31 gennaio
2014, n. 9:
Id .
1

Data di
nascita

Voto
scritto

voto
orale

punteggio
finale

EMANUELA

25-ago-83

9,00

9,00

18,00

Cognome
CIPOLLETTA

Nome

2

CONTESTABILE

MICHELA

17-set-80

8,00

9,00

17,00

3

MASSOLI

CHIARA

4-ott-88

8,00

8,50

16,50

4

CHIARPOTTO

MICHELA

10-gen-82

7,50

9,00

16,50

5

BUCHETTI

BARBARA

25-gen-78

8,50

7,75

16,25

6

MANCINI

MELISSA

2-ago-87

7,50

8,50

16,00

7

GOZZO

PAOLO

12-giu-84

7,50

8,50

16,00

8

PASQUALE

ALESSIA

1-giu-91

7,50

8,25

15,75

9

SALADINI

SERENA

14-ott-80

7,50

8,25

15,75

10

GRESPI

VALENTINA

17-lug-86

7,50

8,00

15,50

11

RINZIVILLO

VALERIA

11-ott-85

7,50

8,00

15,50

12

ZAMPIGLIA

MAURO

5-gen-81

7,50

8,00

15,50

13

LUNGARINI

SILVIA

27-mag-80

8,50

7,00

15,50

14

LIBRO

ROSALIANA

27-ott-86

7,50

7,75

15,25

15

GARGANI

MARIA

11-set-79

7,00

8,25

15,25

16

LOSITO

ANNALISA

12-gen-78

7,00

7,75

14,75

17

ANGELICO

ANTONELLA

30-ago-88

7,00

7,50

14,50

18

ARRABITO

EMANUELE

12-set-86

7,00

7,50

14,50

19

GRASSO

SILVIA

21-gen-80

7,00

7,50

14,50

20

BASSO

EMILIANO

17-mar-75

7,00

7,50

14,50

21

CARCIONE

CLAUDIA

1-apr-88

7,00

7,25

14,25

22

STELLATO

MARCO IGNAZIO

2-mar-88

7,00

7,25

14,25

23

DI LORENZO

ROMINA

4-gen-86

7,00

7,25

14,25

24

MARIANI

STEFANIA

20-giu-83

7,00

7,25

14,25

2. I sottoindicati n. 7 candidati sono dichiarati vincitori del concorso :
Id.

Cognome

Nome

1

CIPOLLETTA

EMANUELA

2

CONTESTABILE

MICHELA

3

MASSOLI

CHIARA

4

CHIARPOTTO

MICHELA

5

BUCHETTI

BARBARA

6

MANCINI

MELISSA

7

GOZZO

PAOLO

note

Riserva ricorso giurisdizionale
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3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione verrà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Il presente decreto è sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Roma, 23 dicembre 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 28 gennaio 2015.

P.D.G. 12 dicembre 2014 – Approvazione della graduatoria degli esami finali del 2° corso di formazione, degli allievi vice ispettori
del Corpo di polizia penitenziaria.
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” 18 marzo 2003, n. 22,
con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi n. 271 (duecentosettantuno) posti (elevati a n. 356) di
allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P.D.G. 2 ottobre 2013, vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio di questo Ministero il 16 ottobre 2013, n. 13836, con il quale,
ai sensi dell’ art. 25, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è stato istituito il 2° corso di formazione tecnico professionale per la
nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P.D.G. 3 ottobre 2013, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 17 ottobre 2013, al n. 13890 e successive modifiche,
relativo alla nomina ad “allievo vice ispettore” dei frequentanti il 2° corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento del Corpo di
polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa, Catania, Parma e Roma con inizio 11 novembre 2013;
Visti i PP.DD.GG. di decadenza dalla nomina ad “allievo vice ispettore” dei sigg. Angelo CATINO, Elisabetta CHIODI, Stefano
CICCHINELLI, Giuseppe CIGNA, Annibale FIDONE, Fabio GENTILE, Filomena GRAZIANO, Marco HOSNAR, Leonardo LEONARDI, Gionata ROZZI, Adolfo TROCINO, Fabio VIGLIANTI e Mariapina MATTEIS;
Visto il P.D.G. 21 ottobre 2013 con il quale la sig.ra Manuela VINCI è stata ammessa a partecipare al primo corso utile ai sensi
dell’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 443/1192;
Visto il P.D.G. 4 febbraio 2014 con il quale il sig. Massimiliano CARRESI è stato “ammesso con riserva” al corso di formazione e
nominato con riserva “allievo vice ispettore” in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. per il Lazio, sez. 3^ bis , n° 417/2014;
Vista la nota con la quale la Commissione Centrale per gli esami finali del 2° corso di formazione per allievo vice ispettore del Corpo
di polizia penitenziaria, istituita con P.D.G. 7 ottobre 2014, ha trasmesso gli atti riguardanti gli esami finali del 2° corso di formazione,
nonché le graduatorie generali di merito;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della graduatoria maschile e femminile degli esami di fine corso superati dagli allievi
vice ispettore;
Decreta:
Articolo 1.
1. È approvata la graduatoria degli esami finali del 2° corso di formazione, istituito con P.D.G. 2 ottobre 2013, degli allievi vice
ispettori del contingente maschile del Corpo di polizia penitenziaria:

n.

matr.

1

136618

CIARDI

2

130249

3

136698

4

Nome

cognome

data nascita

voto finale

SAVINO

16/09/1983

30,00

VENTURA

ANGELO

31/08/1983

30,00

PUGLIESI

VINCENZO

06/08/1983

30,00

130878

ABBATANGELO

CARLO

14/04/1983

30,00

5

136614

CENTRELLA

ANGELO

04/01/1983

30,00

6

130025

SCOGNAMIGLIO

FRANCESCO ANDREA

31/10/1982

30,00

7

136710

SALZANO

WALTER

16/09/1982

30,00

8

130455

VINELLA

NICOLA

06/09/1982

30,00

9

136717

SCIGLIANO

NICOLA

11/05/1982

30,00

note
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10

128678

SALERNO

11

136722

12
13

Nome

cognome

data nascita

voto finale

FRANCESCO

25/11/1981

30,00

SODANO

ALFONSO

05/11/1981

30,00

136657

IANNE

MAURIZIO LUIGI

21/09/1981

30,00

130214

PENNISI

MICHELE

16/09/1981

30,00

14

129832

PAPA

GIAMPIERO

05/09/1981

30,00

15

136661

IULIANO

PIERPAOLO

29/06/1981

30,00

16

136628

DE LUCA

EUGENIO

28/05/1981

30,00

17

136667

MADEO

DOMENICO

22/05/1981

30,00

18

136684

NICOSIA

SIMONE

26/02/1981

30,00

19

136617

CHIRICO

MARIO

18/02/1981

30,00

20

136727

TODARO

SALVATORE

21/10/1980

30,00

21

136665

LO MONACO

SEBASTIANO

14/08/1980

30,00

22

132039

SCRIVANO

ALFREDO ANTONIO DOMENICO

20/06/1980

30,00

23

128667

GESUALDI

ROCCO

23/05/1980

30,00

24

130273

CARUSO

CLAUDIO

12/01/1980

30,00

25

136640

FAVA

LUCA

07/01/1980

30,00

26

136674

MARZO

GIOVANNI

24/06/1979

30,00

27

136643

FUSCO

ANTONIO EGIDIO

16/05/1979

30,00

28

136693

PISTILLO

FRANCESCO

18/03/1979

30,00

29

136677

MATTERA

VINCENZO

09/02/1979

30,00

30

136682

MOSSUTO

GIUSEPPE

08/01/1979

30,00

31

130099

LO NOCE

FRANCESCO

28/06/1978

30,00

32

136602

BARBATO

FRANCESCO

27/06/1978

30,00

33

136696

POTENZA MAMELI

DANIELE

06/05/1978

30,00

34

136707

RUSCICA

SALVATORE

09/04/1978

30,00

35

136621

CORVAGLIA

EMANUELE

11/01/1978

30,00

36

136659

IORI

ALESSANDRO

05/12/1977

30,00

37

136716

SCIBELLI

GIANLUCA

14/10/1977

30,00

38

136697

PREVITI

FABIO

25/04/1977

30,00

39

136605

BOTTA

PAOLO

30/03/1977

30,00

40

123113

IOVINO

PARIDE

25/11/1976

30,00

41

136649

GERACI

MICHELANGELO

30/10/1976

30,00

42

122338

MONTAGNA

CALOGERO LUCA

10/09/1976

30,00

43

136731

TURI

GIANLUCA

14/07/1976

30,00

44

122413

RUGGIERO

PASQUALE

29/05/1976

30,00

45

128867

PAGLIARO

VICTOR

29/10/1975

30,00

46

123283

TAVILLA

GIANLUCA

18/10/1975

30,00

47

136604

BERGAMINI

FRANCESCO

15/10/1975

30,00

48

123117

LANDOLFI

GENNARO

07/08/1975

30,00

49

136680

MONTEFORTE

LUIGI

26/07/1975

30,00

50

122296

LIONETTI

ANTONIO

19/06/1975

30,00

51

128419

CASERTA

FABIO

28/04/1975

30,00

52

123837

PANICO

FRANCESCO

14/02/1975

30,00

53

128881

PINO

CATALDO

08/02/1975

30,00

54

136723

STEFANONE

SILVIO

24/01/1975

30,00
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55

136706

RULLO

56

136623

57
58

Nome

cognome

data nascita

voto finale

FRANCESCO

12/01/1975

30,00

D’AMBROSIO

ALESSANDRO

05/01/1975

30,00

123914

MILELLI

SEBASTIANO

07/12/1974

30,00

120239

PICARIELLO

CIRO

07/11/1974

30,00

59

127922

MARTUCCI

VINCENZO

22/06/1974

30,00

60

123930

MEMOLI

MARIO

19/06/1974

30,00

61

136664

LIPANI

FILIPPO

17/05/1974

30,00

62

136658

IASIO

FRANCESCO

26/04/1974

30,00

63

124761

TODARELLO

FRANCESCO

12/04/1974

30,00

64

121729

FLORIS

LUCA

10/04/1974

30,00

65

136672

MARIANO

ORONZO

21/01/1974

30,00

66

121319

MOTTOLA

PIERPAOLO

16/09/1973

30,00

67

128166

SCIORIO

ANTONIO

14/09/1973

30,00

68

126072

VEZIO

FRANCESCO

04/09/1973

30,00

69

120978

RAIMO

FELICE

26/08/1973

30,00

70

126069

CASTALDO

SABATO

03/06/1973

30,00

71

123339

MASCIA

VINCENZO

31/03/1973

30,00

72

125127

MANUGUERRA

SALVATORE

23/03/1973

30,00

73

136663

LIONETTI

LUCA

10/02/1973

30,00

74

126854

RISOLO

NICOLA

29/01/1973

30,00

75

121309

CAPRARO

TONI

22/01/1973

30,00

76

121307

PULEO

LETTERIO

18/12/1972

30,00

77

136703

RICCIARDI

GIOVANNI

22/11/1972

30,00

78

136671

MARIANCINI

GRAZIANO

14/10/1972

30,00

79

113092

DI BLASI

ANTONIO

05/08/1972

30,00

80

125588

PICCEGNA

GIUSEPPE

31/07/1972

30,00

81

123576

ERONIA

CESARE

27/07/1972

30,00

82

136719

SESSOLO

LUCIANO

11/06/1972

30,00

83

123479

LUGLIO

NICOLA

09/06/1972

30,00

84

124261

VIVIANI

GIOVANNI

05/05/1972

30,00

85

126997

MOLINARIO

GIUSEPPE

04/05/1972

30,00

86

124253

DI GREGORIO

SEBASTIANO

10/03/1972

30,00

87

121538

RUSSO

VINCENZO

23/01/1972

30,00

nato alle ore 9,00

88

121336

SASSO

CIRO

23/01/1972

30,00

nato alle ore 6,20

89

136598

ACCARDO

GIOVANNI

09/05/1971

30,00

90

123395

CAMERLINGO

MASSIMILIANO

13/04/1971

30,00

91

123349

VITAGLIANO

SALVATORE

27/03/1971

30,00

92

125471

ALDOVINO

ANTONIO

27/02/1971

30,00

93

125750

VERI’

ROCCO

02/12/1970

30,00

94

121666

PORCU

ANTONELLO

19/11/1970

30,00

95

126697

GAUDINO

MICHELE

22/10/1969

30,00

96

120989

PATELLA

MATTIA

13/10/1969

30,00

97

121379

MOLA

PAOLO PIETRO

10/07/1969

30,00

98

121270

MINICOZZI

FABRIZIO

31/05/1969

30,00

99

120979

ALIBERTI

GIUSEPPE

07/05/1969

30,00

note
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100

123896

POLITO

101

121054

ROCCHITELLI

Nome

cognome

data nascita

voto finale

GIOVANNI

19/12/1968

30,00

CARLO ANTONIO

06/11/1968

30,00

102

121254

TIBERI

VINCENZO

07/11/1967

30,00

103

115580

PARISI

CLAUDIO

01/09/1967

30,00

104

121454

IANNACCONE

DOMENICO

28/06/1967

30,00

105

121043

DI DONNA

ENRICO

26/12/1966

30,00

106

121602

FERRARI

MAURO

15/12/1966

30,00

107

136720

SEVERINO

LIBORIO, SIMONE

18/08/1982

29,75

108

136670

MARCINNO’

SALVATORE

01/07/1982

29,75

109

130671

PRAGLIOLA

PIETRO

09/04/1982

29,75

110

136611

CARTAINO

GUIDO

17/08/1981

29,75

111

136636

DI PIETRO

ROBERTO

02/03/1981

29,75

112

132275

SILEO

GIUSEPPE

24/05/1980

29,75

113

128652

CIPOLLONE

LIVIO

21/07/1979

29,75

114

136608

CAMPOBASSO

MICHELE

21/06/1979

29,75

115

136709

RUSSO

MASSIMILIANO

30/08/1978

29,75

116

136637

DI RUBBO

GIUSEPPE

27/08/1978

29,75

117

136638

DI PALMA

NICOLA

09/08/1978

29,75

118

136632

DELLISANTI

MARIO

29/04/1978

29,75

119

136599

AMATO

FRANCESCO

04/08/1977

29,75

120

136609

CARLOTTA

SALVATORE

18/05/1977

29,75

121

136688

PASSALACQUA

ROBERTO

02/11/1976

29,75

122

136669

MARASCIO

SAVERIO

01/08/1976

29,75

123

136654

GUCCIARDO

DAVIDE

25/06/1976

29,75

124

136625

D’ARCHI

MAURO

26/12/1975

29,75

125

121583

D’ORAZIO

EMILIANO

01/12/1975

29,75

126

136685

NUZZO

TOMMASO

18/09/1975

29,75

127

136626

D’AUTILIA

ANTONIO

04/07/1975

29,75

128

129008

ELEFANTE

GIUSEPPE

23/07/1974

29,75

129

126249

REA

MAURO

16/07/1974

29,75

130

121137

TROTTA

ANGELO

01/07/1974

29,75

131

136660

IOZZINO

PAOLO

20/06/1974

29,75

132

136606

CALICCHIO

GIUSEPPE

03/06/1974

29,75

133

127969

RIZZO

GIOVANNI

06/05/1974

29,75

134

123405

MADONIA

GIAN LUIGI

30/04/1974

29,75

135

136631

DELLI CARRI

PELLEGRINO

02/08/1973

29,75

136

123583

RALLO

CARMINE

23/07/1973

29,75

137

123963

BUCCA

SANTI

09/07/1973

29,75

138

121000

CARABOTTA

GIUSEPPE

10/06/1973

29,75

139

136603

BARONE

GIACOMO

10/02/1973

29,75

140

123954

TRIFFILETTI

FILIPPO

09/12/1972

29,75

141

126971

PADOVANO

MATTEO

18/09/1972

29,75

142

136694

POSTIGLIONE

ANTONIO

26/08/1972

29,75

143

136705

ROMOLO

ANTONIO

18/06/1972

29,75

144

108740

ADIUTORI

GIOVANNI

20/05/1972

29,75

note
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matr.

145

126989

PINNA

146

121414

147
148

Nome

cognome

data nascita

voto finale

DANIELE

12/01/1972

29,75

CALABRESE

SAVERIO

05/01/1972

29,75

126742

CARBONI

STEFANO

07/12/1971

29,75

123358

BASIRICO’

SALVATORE

19/10/1971

29,75

149

136607

CAMERLINGO

GIOVANNI

19/06/1971

29,75

150

136690

PEDANA

ARNALDO ERNESTO

14/03/1971

29,75

151

101866

PALMIERI

VINCENZO

17/07/1970

29,75

152

123687

TARDIO

MAURIZIO

21/02/1970

29,75

153

121637

CASO

VINCENZO

01/09/1969

29,75

154

121056

MUSTO

NICOLA

31/08/1969

29,75

155

123731

SILVESTRO

TOMMASO

08/08/1969

29,75

156

121373

SANTOVITO

MICHELE

28/02/1969

29,75

157

125214

ERMINI

DAVIDE

05/01/1969

29,75

158

120818

MICOLI

COSIMO

27/11/1968

29,75

159

120922

DI GIUSTO

DAVIDE

13/05/1968

29,75

160

136622

CRISTIANI

FABIO

12/04/1979

29,50

161

136700

QUATRARO

STEFANO

05/09/1978

29,50

162

136704

RIGGI

PELLEGRINO

11/12/1977

29,50

163

120624

MANDAGLIO

FRANCESCO

23/06/1977

29,50

164

136715

SCIARRINI

ANDREA

01/02/1976

29,50

165

136702

REA

SANDRO

27/01/1976

29,50

166

136610

CARNEVALE

ALBERTO

08/06/1975

29,50

167

136729

TORO

MICHELE

27/05/1975

29,50

168

136662

LANGELLA

RAFFAELE

29/03/1975

29,50

169

120552

DI MARCO

ROBERTO

17/03/1975

29,50

170

128579

TIRELLI

GIUSEPPE

25/02/1975

29,50

171

136689

PATANE’

ANTONINO

18/08/1974

29,50

172

136732

VERRIGNI

GIANNI

29/07/1974

29,50

173

125052

AGOSTO

SERGIO

13/06/1974

29,50

174

136624

D’ANGELO

GIOVANNI

20/05/1974

29,50

175

136612

CASTAGNA

PIER VINCENZO

17/03/1974

29,50

176

136652

GRASSO

ALESSANDRO

23/09/1973

29,50

177

128016

CALDERARO

VITO

01/08/1973

29,50

178

121719

D’AMBOLA

ENRICO

12/06/1973

29,50

179

124638

ZICHELLA

GAETANO

12/04/1973

29,50

180

125525

CASCINO

GIUSEPPE LEONARDO

22/11/1972

29,50

181

126993

LOMBARDI

PIERANGELO

15/11/1972

29,50

182

136633

DI FLURI

ANIELLO

22/09/1972

29,50

183

136651

GRAFFEO

GIUSEPPE

10/09/1972

29,50

184

126821

GIGLIUTO

CESARE

03/06/1972

29,50

185

136691

PETRALIA

LEONARDO

15/04/1972

29,50

186

127701

PAGANO

ALFONSO

24/03/1972

29,50

187

115725

TEDESCHI

FRANCESCO

05/01/1972

29,50

188

136642

FORTE

DIEGO

31/10/1971

29,50

189

121123

SALVATORE

GIUSEPPE

13/10/1971

29,50

note
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190

125764

TOMASELLI

191

136615

192
193

Nome

cognome

data nascita

voto finale

DAVIDE

22/09/1971

29,50

CERNIGLIARO

SALVATORE

18/08/1971

29,50

124223

PARENZA

ALBINO

16/05/1971

29,50

136998

CARRESI

MASSIMILIANO

09/05/1971

29,50

194

121196

TUTINO

SALVATORE

24/03/1971

29,50

195

121639

NASTA

ANGELO

26/11/1969

29,50

196

121267

PATAMIA

GIANCARLO

18/03/1969

29,50

197

124438

MURACA

FRANCESCO MARIA

19/04/1968

29,50

198

121156

RUBINO

CORRADO

25/07/1967

29,50

199

121468

DE CRISTOFARO

GENNARO

10/02/1967

29,50

200

120937

COSTANZI

LUCA

16/02/1966

29,50

201

130605

GRIPPO

ANTONIO

01/02/1982

29,25

202

130392

MEZZARANO

SALVATORE

17/05/1981

29,25

203

130019

SALANDRA

MASSIMO

02/05/1981

29,25

204

136718

SCRIVANO

ALFREDO

19/09/1976

29,25

205

136724

TERRACCIANO

LUIGI

13/04/1976

29,25

206

136644

GALLO

GIUSEPPE

13/07/1975

29,25

207

117051

CAPELLI

FLAVIO

05/07/1975

29,25

208

136650

GIACOMINO

PASQUALE

23/06/1975

29,25

209

122314

MAINIERI

MICHELE

03/01/1975

29,25

210

126121

TOMA

GIAMBATTISTA

17/12/1974

29,25

211

121724

SCUDERI

VINCENZO

09/11/1973

29,25

212

136646

GEBBIA

MAURIZIO

15/09/1973

29,25

213

136634

DI FRANCESCA

RICCARDO

01/08/1973

29,25

214

136728

TORO

ANTONIO

27/04/1973

29,25

215

126918

LAPIS

ERNESTO

12/04/1973

29,25

216

123621

POSTIGLIONE

PAOLO

17/02/1973

29,25

217

116562

CUNTULIANO

PIETRO

06/02/1973

29,25

218

121686

MANDARA

GIUSEPPE

27/03/1972

29,25

219

136708

RUSSO

ALESSANDRO

05/06/1971

29,25

220

125222

DE LORENZIS

FABIO

01/02/1969

29,25

221

128144

PRESTI

CORRADO

20/02/1968

29,25

222

130963

ROSSI

ERMINIO

03/03/1981

29,00

223

123295

VALENTINI

ANDREA

10/12/1977

29,00

224

122984

CARLA’

FABIO

07/12/1977

29,00

225

120732

SAGLIOCCHI

DARIO

29/01/1977

29,00

226

123124

LEONARDI

PASQUALE

25/09/1976

29,00

227

136726

TIBALDI

FRANCO

14/03/1976

29,00

228

136668

MAIRO

FABIO POMPILIO CLIFF

26/11/1975

29,00

229

125010

RUSSO

MASSIMO

20/09/1975

29,00

230

120674

PASSARO

GIOVANNI

22/08/1975

29,00

231

124357

LISANTI

VITO ANTONIO

15/06/1975

29,00

232

136699

PUSCEDDU

ALESSANDRO

21/02/1975

29,00

233

136714

SCARFOGLIERO

GIOVANNI

03/08/1973

29,00

234

121752

MARIUZZO

GABRIELE

31/12/1972

29,00

note
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n.

matr.

235

136673

MARTELLI

236

136686

237
238

Nome

cognome

data nascita

voto finale

MARCELLO

13/10/1972

29,00

PACI

EMILIO

29/08/1971

29,00

136619

CICCONE

ANTONIO

24/02/1971

29,00

122772

GRECO

MARCO

25/04/1976

28,75

239

121323

MIRIADE

EMILIO

27/01/1974

28,75

240

136687

PAFUNDI

MARCO

04/05/1979

28,50

241

122858

RIPA

EMANUELE

08/07/1975

28,50

242

136712

SANTILLI

LUIGI

01/03/1973

28,50

243

136692

PETRELLA

MICHELE

26/06/1972

28,50

244

124233

ORTU

COSIMO

14/08/1971

28,50

245

121289

SAPIENTE

GERARDO

12/03/1971

28,50

246

125298

SCANDALIATO

LUCIANO

04/01/1970

28,50

note

2. I sigg.ri Fabrizio MINICOZZI, indicato al n. 98 e Pietro CUNTULIANO, indicato al n. 217, già ammessi “ con riserva” in via di
autotutela al 2° corso di formazione, sono inseriti “con riserva” nella presente graduatoria, in attesa della definizione dei ricorsi proposti
dagli stessi dinanzi al Presidente della Repubblica.
3. Il sig. Massimiliano CARRESI, indicato al n. 193, già ammesso “ con riserva” al 2° corso di formazione in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. 3^ Bis , n° 417/2014, è inserito “ con riserva” nella presente graduatoria in esecuzione della medesima
ordinanza.
4. I sigg.ri Salvatore VITAGLIANO indicato al n. 91 e Marco GRECO, indicato al n. 238 sono inseriti “con riserva” nella presente
graduatoria in attesa della definizione dei rispettivi omissis cui risultano sottoposti.;
Articolo 2
1. È approvata la graduatoria degli esami finali del 2° corso, istituito con P. D. G. 2 ottobre 2013, degli allievi ispettori del contingente femminile del Corpo di polizia penitenziaria:

n.

matr.

1

131126

PANICO

2

131288

RICCI

3

132313

PIROSO

CLAUDIA

05/07/1982

30,00

4

131161

TRAFICANTE

MARCELLA

25/04/1980

30,00

cognome

nome

data nascita

voto finale

ANTONELLA

09/12/1983

30,00

MARTA

23/06/1983

30,00

5

127115

TORRICIELLO

SABRINA

21/06/1978

30,00

6

131159

TORRES

CLAUDIA

20/06/1978

30,00

7

127592

RUOTOLO

FRANCESCA

11/05/1978

30,00

8

131059

COCCHI

SIMONA

31/12/1977

30,00

9

131150

SIMEOLI

GAETANA

23/10/1977

30,00

10

127678

MOTTOLESE

MARIELLA

15/09/1977

30,00

11

127588

PUCCILLI

WANDA

07/09/1977

30,00

12

131152

TAGLIACARNE

VERONICA

05/08/1977

30,00

13

136645

GARRI’

ANNAMARIA

10/07/1977

30,00

14

127270

SANTOPONTE

BARBARA

26/05/1977

30,00

15

127583

MAROTTA

ANGELA

18/03/1977

30,00

16

127323

CRISTIANO

ANTONIETTA

18/02/1977

30,00

17

136681

MONTONE

MONICA

03/02/1977

30,00

18

136635

DI MARO

MARIA

10/09/1976

30,00

note
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n.

matr.

19

127178

RICCUCCI

20

136613

21
22

cognome

nome

data nascita

voto finale

NICOLETTA

24/06/1976

30,00

CASTALDO

ROSA

28/05/1976

30,00

131332

SCHIAVONI

SILVIA

12/11/1975

30,00

127657

RASO

MARIA

22/10/1975

30,00

23

127264

MIRABILE

MARIA LUIGIA

18/10/1975

30,00

24

131156

TIRICO

MARIANGELA

14/09/1975

30,00

25

121963

UBALDI

LARA

10/01/1975

30,00

26

122570

BEATO

RITA

26/11/1974

30,00

27

136713

SANTORO

ROSELLA

07/09/1974

30,00

28

121995

BATTOLU

ANNA SERENA

03/08/1974

30,00

29

127303

CAPUANA

ADRIANA

25/06/1974

30,00

30

124830

NASTASIA

IRENE

28/04/1974

30,00

31

121994

TOMASCO

SIMONETTA

16/01/1974

30,00

32

121921

ALDI

ANNALISA

21/07/1973

30,00

33

124873

DI PIERRO

MARISA

28/06/1973

30,00

34

127512

MIRAGLIA

MARZIA

11/03/1973

30,00

35

136655

GUERRIERO

MONICA

28/01/1973

30,00

36

136701

RASPAOLO

ALESSIA

28/12/1972

30,00

37

136675

MASSIMO

ANNAROSA

13/08/1972

30,00

38

136600

AQUINO

MARIA ELISA

22/07/1972

30,00

39

124881

ALMIENTO

ROMINA ANTONIA

31/03/1972

30,00

40

136656

IACOBUCCI

MARTA

27/07/1971

30,00

41

127510

PILICHI

SIMONA

24/02/1971

30,00

42

122547

PALAIA

SILVIA

02/01/1971

30,00

43

127439

FAEDDA

CARLA

19/07/1970

30,00

44

127187

AVENA

SABRINA

29/06/1970

30,00

45

136630

DELLA MORTE

IMMACOLATA

17/06/1970

30,00

46

127279

SALITO

PASQUALINA

31/03/1969

30,00

47

127590

CAVICCHI

FRANCESCA

04/11/1977

29,75

48

136639

FALCO

FLORIANA

01/09/1977

29,75

49

127484

FRANZO’

ERICA

06/01/1977

29,75

50

136647

GENGHI

MARIA ANNA

11/08/1976

29,75

51

131073

DE PASQUALE

GIANNA LETIZIA

03/08/1975

29,75

52

131083

ESPERTI

MARIA CARMELA

17/07/1975

29,75

53

136733

VIAZZI

CINZIA

26/07/1974

29,75

54

136620

COFINI

ELISA

13/11/1973

29,75

55

121942

LUCANI

MARIA

16/10/1968

29,75

56

131284

PUGLIELLI

ANNA

13/02/1979

29,50

57

127161

MANCINI

MANUELA

07/12/1977

29,50

58

136678

MAZZA

BARBARA

24/08/1976

29,50

59

136725

TERZINI

LOREDANA

25/05/1975

29,50

60

127116

CIABATTI

ALESSANDRA

03/03/1971

29,50

61

136627

DE FILIPPI

LUANA

15/08/1978

29,25

62

136679

MIGLIACCIO

SIMONA

28/02/1978

29,25

63

127393

SGARAMELLA

STEFANIA

20/06/1976

29,25

note
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n.

matr.

64

127320

ARACHI

65

136666

66
67

cognome

nome

data nascita

voto finale

SONIA

08/05/1976

29,25

LONGO

ANNA CRISTINA

27/12/1974

29,25

127307

SADOCCHI

TIZIANA

30/08/1974

29,25

124007

SILVANO

CINZIA

28/05/1973

29,25

68

136695

POTENTE

ISABELLA

19/03/1973

29,25

69

127231

MARCONI

STEFANIA

07/03/1969

29,00

70

136711

SANGIORGIO

EUGENIA

07/05/1978

28,75

71

136629

DE STEPHANIS

TIZIANA

30/04/1972

28,75

72

136601

BALDANZI

LAURA

26/06/1981

28,50

note

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero.
Roma, 12 dicembre 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 19 dicembre 2014.

Nomina a commissario capo penitenziario
P.D.G. 18-12-2014 - V° U.C.B. 28-1-2015
I commissari penitenziari del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati “COMMISSARIO CAPO PENITENZIARIO” del ruolo direttivo speciale del Corpo medesimo, con decorrenza dal primo gennaio 2012:
n. ordine
matrìcola

Cognome e Nome
Data di nascita

1
89643

DIGLIO Gaetano
10.08.1964

2
85564

ZACCARIELLO Augusto
05.03.1965

3
92906

PEDE Salvatore
02.04.1965

4
88691

PIRAMIDE Mario
02.01.1965

5
95975

LAURA Francesco
13.04.1967

6
105064

TELESCA Giuseppe Donato
02.09.1971

7
98463

PELLEGRINO Mauro
09.04.1968

8
92165

MESCHINI Gaetano
29.08.1965

9
78057

DURANTE Francesco
21.05.1962

10
94571

BONTEMPO Luca
19.10.1966

11
79989

VINCENTI Enrico
20.06.1955

Note

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199, nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.
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Nomina a vice ispettore
P.D.G. 18-12-2014 - V° U.C.B. 22-1-2015
Articolo 1
1. Gli allievi vice ispettori del contingente maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati vice ispettori in prova del Corpo medesimo. Gli stessi sono immessi nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 18
dicembre 2014 ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ed assegnati nella sede a fianco di ciascuno di essi
indicata:
n.

matricola

Cognome

Nome

1

136618

CIARDI

SAVINO

16/09/1983

Bari C.C.

2

130249

VENTURA

ANGELO

31/08/1983

Pisa C.C.

3

136698

PUGLIESI

VINCENZO

06/08/1983

Palermo Pagliarelli C.C.

4

130878

ABBATANGELO

CARLO

14/04/1983

Matera C.C.

5

136614

CENTRELLA

ANGELO

04/01/1983

Ariano Irpino C.C.

6

130025

SCOGNAMIGLIO

FRANCESCO ANDREA

31/10/1982

Roma Rebibbia C.R.

7

136710

SALZANO

WALTER

16/09/1982

Napoli Secondigliano C.P.

8

130455

VINELLA

NICOLA

06/09/1982

Bari C.C.

data nascita

Sede Assegnazione

9

136717

SCIGLIANO

NICOLA

11/05/1982

Castrovillari C.C.

10

128678

SALERNO

FRANCESCO

25/11/1981

Milano Bollate C.R.

11

136722

SODANO

ALFONSO

05/11/1981

Palermo Pagliarelli C.C.

12

136657

IANNE

MAURIZIO LUIGI

21/09/1981

Taranto C.C.

13

130214

PENNISI

MICHELE

16/09/1981

Roma Rebibbia C.R.

14

129832

PAPA

GIAMPIERO

05/09/1981

Taranto C.C.

15

136661

IULIANO

PIERPAOLO

29/06/1981

Ariano Irpino C.C.

16

136628

DE LUCA

EUGENIO

28/05/1981

Napoli Secondigliano C.P.

17

136667

MADEO

DOMENICO

22/05/1981

Taranto C.C.

18

136684

NICOSIA

SIMONE

26/02/1981

Roma Regina Coeli C.C.

19

136617

CHIRICO

MARIO

18/02/1981

Taranto C.C.

20

136727

TODARO

SALVATORE

21/10/1980

Trapani C.C.

21

136665

LO MONACO

SEBASTIANO

14/08/1980

Ragusa C.C.

22

136718

SCRIVANO

ALFREDO

19/09/1976

Busto Arsizio C.C.

23

128667

GESUALDI

ROCCO

23/05/1980

Melfi C.C.

24

130273

CARUSO

CLAUDIO

12/01/1980

Pisa C.C.

25

136640

FAVA

LUCA

07/01/1980

Augusta C.C.

26

136674

MARZO

GIOVANNI

24/06/1979

Ancona C.C.

27

136643

FUSCO

ANTONIO EGIDIO

16/05/1979

Viterbo C.C.

28

136693

PISTILLO

FRANCESCO

18/03/1979

S. Maria C.V. C.C.

29

136677

MATTERA

VINCENZO

09/02/1979

Napoli Secondigliano C.P.

30

136682

MOSSUTO

GIUSEPPE

08/01/1979

Palermo Ucciardone C.C.

31

130099

LO NOCE

FRANCESCO

28/06/1978

Porto Azzurro C.R.

32

136602

BARBATO

FRANCESCO

27/06/1978

Napoli Secondigliano C.P.

33

136696

POTENZA MAMELI

DANIELE

06/05/1978

Viterbo C.C.

34

136707

RUSCICA

SALVATORE

09/04/1978

Siracusa C.C.

35

136621

CORVAGLIA

EMANUELE

11/01/1978

Treviso I.P.M.

36

136659

IORI

ALESSANDRO

05/12/1977

Roma Regina Coeli C.C.

37

136716

SCIBELLI

GIANLUCA

14/10/1977

Napoli Secondigliano C.P.

note
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n.

matricola

Cognome

Nome

38

136697

PREVITI

FABIO

25/04/1977

Palermo Pagliarelli C.C.

39

136605

BOTTA

PAOLO

30/03/1977

Napoli Secondigliano C.P.

data nascita

Sede Assegnazione

40

123113

IOVINO

PARIDE

25/11/1976

Napoli Secondigliano C.P.

41

136649

GERACI

MICHELANGELO

30/10/1976

Palermo Pagliarelli C.C.

42

122338

MONTAGNA

CALOGERO LUCA

10/09/1976

Busto Arsizio C.C.

43

136731

TURI

GIANLUCA

14/07/1976

Napoli Secondigliano C.P.

44

122413

RUGGIERO

PASQUALE

29/05/1976

Roma Regina Coeli C.C.

45

128867

PAGLIARO

VICTOR

29/10/1975

Milano I.P.M.

46

123283

TAVILLA

GIANLUCA

18/10/1975

Messina C.C.

47

136604

BERGAMINI

FRANCESCO

15/10/1975

Roma Regina Coeli C.C.

48

123117

LANDOLFI

GENNARO

07/08/1975

Rieti C.C.

49

136680

MONTEFORTE

LUIGI

26/07/1975

Napoli Poggioreale C.C.

50

122296

LIONETTI

ANTONIO

19/06/1975

Sanremo C.C.

51

128419

CASERTA

FABIO

28/04/1975

Napoli Poggioreale C.C.

52

123837

PANICO

FRANCESCO

14/02/1975

Como C.C.

53

128881

PINO

CATALDO

08/02/1975

Alessandria C.R.

54

136723

STEFANONE

SILVIO

24/01/1975

Ancona C.C.

55

136706

RULLO

FRANCESCO

12/01/1975

Napoli Secondigliano C.P.

56

136623

D’AMBROSIO

ALESSANDRO

05/01/1975

Napoli Poggioreale C.C.

57

123914

MILELLI

SEBASTIANO

07/12/1974

Bologna C.C.

58

120239

PICARIELLO

CIRO

07/11/1974

Viterbo C.C.

59

127922

MARTUCCI

VINCENZO

22/06/1974

Cremona C.C.

60

123930

MEMOLI

MARIO

19/06/1974

Monza C.C.

61

136664

LIPANI

FILIPPO

17/05/1974

Catania Bicocca C.C.

62

136658

IASIO

FRANCESCO

26/04/1974

Napoli Poggioreale C.C.

63

124761

TODARELLO

FRANCESCO

12/04/1974

Locri C.C.

64

121729

FLORIS

LUCA

0/04/1974

Viterbo C.C.

65

136672

MARIANO

ORONZO

21/01/1974

Ancona C.C.

66

121319

MOTTOLA

PIERPAOLO

16/09/1973

Napoli Poggioreale C.C.

67

128166

SCIORIO

ANTONIO

14/09/1973

Napoli Poggioreale C.C.

68

126072

VEZIO

FRANCESCO

04/09/1973

Napoli Poggioreale C.C.

69

120978

RAIMO

FELICE

26/08/1973

Velletri C.C.

70

126069

CASTALDO

SABATO

03/06/1973

Velletri C.C.

71

123339

MASCIA

VINCENZO

31/03/1973

Rieti C.C.

72

125127

MANUGUERRA

SALVATORE

23/03/1973

Palermo Pagliarelli C.C.

73

136663

LIONETTI

LUCA

10/02/1973

Terni C.C.

74

126854

RISOLO

NICOLA

29/01/1973

Bologna I.P.M.

75

121309

CAPRARO

TONI

22/01/1973

Spoleto C.R.

76

121307

PULEO

LETTERIO

18/12/1972

Reggio Calabria C.C.

77

136703

RICCIARDI

GIOVANNI

22/11/1972

Firenze Sollicciano C.C.

78

136671

MARIANCINI

GRAZIANO

14/10/1972

Volterra C.R.

79

113092

DI BLASI

ANTONIO

05/08/1972

Caltagirone C.C.

80

125588

PICCEGNA

GIUSEPPE

31/07/1972

Viterbo C.C.

81

123576

ERONIA

CESARE

27/07/1972

Treviso C.C.

82

136719

SESSOLO

LUCIANO

11/06/1972

Tolmezzo C.C.

note

42

15-04-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 7

n.

matricola

Cognome

Nome

83

123479

LUGLIO

NICOLA

09/06/1972

Torino C.C.

84

124261

VIVIANI

GIOVANNI

05/05/1972

Cuneo C.C.

85

126997

MOLINARIO

GIUSEPPE

04/05/1972

Prato C.C.

86

124253

DI GREGORIO

SEBASTIANO

10/03/1972

Prato C.C.

87

121538

RUSSO

VINCENZO

23/01/1972

Bologna C.C.

88

121336

SASSO

CIRO

23/01/1972

Terni C.C.

89

136598

ACCARDO

GIOVANNI

09/05/1971

Pistoia C.C.

90

136607

CAMERLINGO

GIOVANNI

19/06/1971

Bologna I.P.M.

data nascita

Sede Assegnazione

91

123349

VITAGLIANO

SALVATORE

27/03/1971

Perugia C.C.

92

125471

ALDOVINO

ANTONIO

27/02/1971

Milano Opera C.R.

93

121666

PORCU

ANTONELLO

19/11/1970

Siena C.C.

94

126697

GAUDINO

MICHELE

22/10/1969

San Gimignano C.R.

95

120989

PATELLA

MATTIA

13/10/1969

Torino C.C.

96

121379

MOLA

PAOLO PIETRO

10/07/1969

Reggio Calabria Arghillà C.C.

97

120979

ALIBERTI

GIUSEPPE

07/05/1969

Como C.C.

98

121054

ROCCHITELLI

CARLO ANTONIO

06/11/1968

Ferrara C.C.

99

121254

TIBERI

VINCENZO

07/11/1967

Trieste C.C.

100

115580

PARISI

CLAUDIO

01/09/1967

Catania Piazza Lanza C.C.

101

121454

IANNACCONE

DOMENICO

28/06/1967

Prato C.C.

102

121043

DI DONNA

ENRICO

26/12/1966

Prato C.C.

103

121602

FERRARI

MAURO

15/12/1966

Pisa C.C.

104

136720

SEVERINO

LIBORIO, SIMONE

18/08/1982

Catania Piazza Lanza C.C.

105

136670

MARCINNO’

SALVATORE

01/07/1982

Siracusa C.C.

106

130671

PRAGLIOLA

PIETRO

09/04/1982

Milano San Vittore C.C.

107

136611

CARTAINO

GUIDO

17/08/1981

Palermo Ucciardone C.C.

108

136636

DI PIETRO

ROBERTO

02/03/1981

Palermo Pagliarelli C.C.

109

132275

SILEO

GIUSEPPE

24/05/1980

Padova C.R.

110

128652

CIPOLLONE

LIVIO

21/07/1979

Prato C.C.

111

136608

CAMPOBASSO

MICHELE

21/06/1979

Bologna C.C.

112

136709

RUSSO

MASSIMILIANO

30/08/1978

Trapani C.C.

113

136637

DI RUBBO

GIUSEPPE

27/08/1978

Bologna C.C.

114

136638

DI PALMA

NICOLA

09/08/1978

Bologna C.C.

115

136632

DELLISANTI

MARIO

29/04/1978

Torino C.C.

116

136599

AMATO

FRANCESCO

04/08/1977

Rimini C.C.

117

136609

CARLOTTA

SALVATORE

18/05/1977

Palermo Ucciardone C.C.

118

136688

PASSALACQUA

ROBERTO

02/11/1976

Palermo Pagliarelli C.C.

119

136669

MARASCIO

SAVERIO

01/08/1976

Reggio Calabria Arghillà C.C.

120

136654

GUCCIARDO

DAVIDE

25/06/1976

Palermo Ucciardone C.C.

121

136625

D’ARCHI

MAURO

26/12/1975

San Gimignano C.R.

122

121583

D’ORAZIO

EMILIANO

01/12/1975

Piacenza C.C.

123

136685

NUZZO

TOMMASO

18/09/1975

Lucca C.C.

124

136626

D’AUTILIA

ANTONIO

04/07/1975

Verona C.C.

125

129008

ELEFANTE

GIUSEPPE

23/07/1974

La Spezia C.C.

126

126249

REA

MAURO

16/07/1974

Milano Bollate C.R.

127

121137

TROTTA

ANGELO

01/07/1974

Bologna C.C.

note
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128

136660

IOZZINO

PAOLO

20/06/1974

Prato C.C.

129

136606

CALICCHIO

GIUSEPPE

03/06/1974

Bologna C.C.

130

123405

MADONIA

GIAN LUIGI

30/04/1974

Voghera C.C.

131

136631

DELLI CARRI

PELLEGRINO

02/08/1973

Alessandria C.R.

132

123583

RALLO

CARMINE

23/07/1973

Treviso I.P.M.

133

123963

BUCCA

SANTI

09/07/1973

Palermo Pagliarelli C.C.

134

121000

CARABOTTA

GIUSEPPE

10/06/1973

Ivrea C.C.

135

136603

BARONE

GIACOMO

10/02/1973

Milano Opera C.R.

136

123954

TRIFFILETTI

FILIPPO

09/12/1972

Locri C.C.

137

126971

PADOVANO

MATTEO

18/09/1972

Torino I.P.M.

138

136694

POSTIGLIONE

ANTONIO

26/08/1972

Sanremo C.C.

139

136705

ROMOLO

ANTONIO

18/06/1972

Monza C.C.

140

108740

ADIUTORI

GIOVANNI

20/05/1972

Parma I.P.

141

126989

PINNA

DANIELE

12/01/1972

Imperia C.C.

142

121414

CALABRESE

SAVERIO

05/01/1972

Porto Azzurro C.R.

143

126742

CARBONI

STEFANO

07/12/1971

Parma I.P.

144

123358

BASIRICO’

SALVATORE

19/10/1971

Verona C.C.

145

123395

CAMERLINGO

MASSIMILIANO

13/04/1971

Termine Imerese C.C.

146

136690

PEDANA

ARNALDO ERNESTO

14/03/1971

Milano Bollate C.R.

147

101866

PALMIERI

VINCENZO

17/07/1970

Parma I.P.

148

123687

TARDIO

MAURIZIO

21/02/1970

Palmi C.C.

149

121637

CASO

VINCENZO

01/09/1969

Sanremo C.C.

150

121056

MUSTO

NICOLA

31/08/1969

Verona C.C.

data nascita

Sede Assegnazione

151

123731

SILVESTRO

TOMMASO

08/08/1969

Modena C.C.

152

121373

SANTOVITO

MICHELE

28/02/1969

Parma I.P.

153

125214

ERMINI

DAVIDE

05/01/1969

Alessandria C.C.

154

120818

MICOLI

COSIMO

27/11/1968

Piacenza C.C.

155

136622

CRISTIANI

FABIO

12/04/1979

Milano San Vittore C.C.

156

136700

QUATRARO

STEFANO

05/09/1978

Parma I.P.

157

136704

RIGGI

PELLEGRINO

11/12/1977

Milano Bollate C.R.

158

120624

MANDAGLIO

FRANCESCO

23/06/1977

Cuneo C.C.

159

136715

SCIARRINI

ANDREA

01/02/1976

Milano San Vittore C.C.

160

136702

REA

SANDRO

27/01/1976

Milano Bollate C.R.

161

136610

CARNEVALE

ALBERTO

08/06/1975

Torino C.C.

162

136728

TORO

ANTONIO

27/04/1973

Pavia C.C.

163

136662

LANGELLA

RAFFAELE

29/03/1975

Parma I.P.

164

120552

DI MARCO

ROBERTO

17/03/1975

Milano San Vittore C.C.

165

128579

TIRELLI

GIUSEPPE

25/02/1975

Brescia C.C.

166

136689

PATANE’

ANTONINO

18/08/1974

Milano Opera C.R.

167

136732

VERRIGNI

GIANNI

29/07/1974

Parma I.P.

168

125052

AGOSTO

SERGIO

13/06/1974

Milano Opera C.R.

169

136624

D’ANGELO

GIOVANNI

20/05/1974

Milano Opera C.R.

170

136612

CASTAGNA

PIER VINCENZO

17/03/1974

Biella C.C.

171

136652

GRASSO

ALESSANDRO

23/09/1973

Milano Opera C.R.

172

128016

CALDERARO

VITO

01/08/1973

Trento C.C.

note
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173

121719

D’AMBOLA

ENRICO

12/06/1973

Alessandria C.C.

174

124638

ZICHELLA

GAETANO

12/04/1973

Vicenza C.C.

175

125525

CASCINO

GIUSEPPE LEONARDO

22/11/1972

Milano Opera C.R.

176

126993

LOMBARDI

PIERANGELO

15/11/1972

Busto Arsizio C.C.

177

136633

DI FLURI

ANIELLO

22/09/1972

Verona C.C.

178

136651

GRAFFEO

GIUSEPPE

10/09/1972

Bergamo C.C.

179

126821

GIGLIUTO

CESARE

03/06/1972

Parma I.P.

180

136691

PETRALIA

LEONARDO

15/04/1972

Brescia C.C.

181

127701

PAGANO

ALFONSO

24/03/1972

Monza C.C.

182

115725

TEDESCHI

FRANCESCO

05/01/1972

Padova C.R.

183

136642

FORTE

DIEGO

31/10/1971

Milano Opera C.R.

184

121123

SALVATORE

GIUSEPPE

13/10/1971

Genova Marassi C.C.

185

125764

TOMASELLI

DAVIDE

22/09/1971

Milano Opera C.R.

186

136615

CERNIGLIARO

SALVATORE

18/08/1971

Torino C.C.

187

124223

PARENZA

ALBINO

16/05/1971

Torino C.C.

data nascita

Sede Assegnazione

188

121196

TUTINO

SALVATORE

24/03/1971

Genova Marassi C.C.

189

121639

NASTA

ANGELO

26/11/1969

Vicenza C.C.

190

121267

PATAMIA

GIANCARLO

18/03/1969

Vigevano C.C.

191

124438

MURACA

FRANCESCO MARIA

19/04/1968

Vigevano C.C.

192

121156

RUBINO

CORRADO

25/07/1967

Padova C.C.

193

120937

COSTANZI

LUCA

16/02/1966

Biella C.C.

194

130605

GRIPPO

ANTONIO

01/02/1982

Alessandria C.C.

195

130392

MEZZARANO

SALVATORE

17/05/1981

Alessandria C.C.

196

130019

SALANDRA

MASSIMO

02/05/1981

Voghera C.C.

197

132039

SCRIVANO

ALFREDO ANTONIO DOMENICO

20/06/1980

Caltagirone C.C.

198

136724

TERRACCIANO

LUIGI

13/04/1976

Milano San Vittore C.C.

199

136644

GALLO

GIUSEPPE

13/07/1975

Venezia SMM C.C.

200

117051

CAPELLI

FLAVIO

05/07/1975

Milano San Vittore C.C.

201

136650

GIACOMINO

PASQUALE

23/06/1975

Milano San Vittore C.C.

202

122314

MAINIERI

MICHELE

03/01/1975

Milano San Vittore C.C.

203

126121

TOMA

GIAMBATTISTA

17/12/1974

Vigevano C.C.

204

121724

SCUDERI

VINCENZO

09/11/1973

Busto Arsizio C.C.

205

136646

GEBBIA

MAURIZIO

15/09/1973

Torino C.C.

206

136634

DI FRANCESCA

RICCARDO

01/08/1973

Milano I.P.M.

207

136729

TORO

MICHELE

27/05/1975

Milano Bollate C.R.

208

126918

LAPIS

ERNESTO

12/04/1973

Padova C.C.

209

123621

POSTIGLIONE

PAOLO

17/02/1973

Novara C.C.

210

121686

MANDARA

GIUSEPPE

27/03/1972

Varese C.C.

211

136708

RUSSO

ALESSANDRO

05/06/1971

Tolmezzo C.C.

212

125222

DE LORENZIS

FABIO

01/02/1969

Vicenza C.C.

213

128144

PRESTI

CORRADO

20/02/1968

Novara C.C.

214

130963

ROSSI

ERMINIO

03/03/1981

Padova C.C.

215

123295

VALENTINI

ANDREA

10/12/1977

Trento C.C.

216

122984

CARLA’

FABIO

07/12/1977

Novara C.C.

217

120732

SAGLIOCCHI

DARIO

29/01/1977

Novara C.C.

note
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218

123124

LEONARDI

PASQUALE

25/09/1976

Biella C.C.

219

136726

TIBALDI

FRANCO

14/03/1976

Pavia C.C.

220

136668

MAIRO

FABIO POMPILIO CLIFF

26/11/1975

Pavia C.C.

221

125010

RUSSO

MASSIMO

20/09/1975

Tolmezzo C.C.

222

120674

PASSARO

GIOVANNI

22/08/1975

Aosta C.C.

223

124357

LISANTI

VITO ANTONIO

15/06/1975

Brescia C.C.

224

136699

PUSCEDDU

ALESSANDRO

21/02/1975

Tempio Pausania C.C.

225

136714

SCARFOGLIERO

GIOVANNI

03/08/1973

Genova Marassi C.C.

226

121752

MARIUZZO

GABRIELE

31/12/1972

Asti C.C.

227

136673

MARTELLI

MARCELLO

13/10/1972

Tempio Pausania C.C.

228

136686

PACI

EMILIO

29/08/1971

Sondrio C.C.

229

136619

CICCONE

ANTONIO

24/02/1971

Tolmezzo C.C.

230

121323

MIRIADE

EMILIO

27/01/1974

Aosta C.C.

231

136687

PAFUNDI

MARCO

04/05/1979

Tolmezzo C.C.

232

122858

RIPA

EMANUELE

08/07/1975

Genova Marassi C.C.

233

136712

SANTILLI

LUIGI

01/03/1973

Genova Marassi C.C.

234

136692

PETRELLA

MICHELE

26/06/1972

Tolmezzo C.C.

235

124233

ORTU

COSIMO

14/08/1971

Mamone C.R.

236

121289

SAPIENTE

GERARDO

12/03/1971

Genova Marassi C.C.

237

125298

SCANDALIATO

LUCIANO

04/01/1970

Genova Marassi C.C.

data nascita

Sede Assegnazione

note

2. Ai suddetti compete il trattamento economico previsto per i pari qualifica in ruolo:
Parametro stipendiale (120,75)
Importo annuo lordo € 20.853,53
Indennità pensionabile (mensile lorda) € 707,20
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
Articolo 2
1. Gli allievi vice ispettori del contingente femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicate sono nominate vice ispettori in prova del Corpo medesimo. Le stesse sono immesse nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 18
dicembre 2014 ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ed assegnate nella sede a fianco di ciascuna di essa
indicata:

n.

matricola

1

131126

PANICO

ANTONELLA

09/12/1983

Brindisi C.C.

2

131288

RICCI

MARTA

23/06/1983

L’Aquila C.C.

3

132313

PIROSO

CLAUDIA

05/07/1982

oma Rebibbia C.C.F.

cognome

nome

data nascita

Sede Assegnazione

4

131161

TRAFICANTE

MARCELLA

25/04/1980

Potenza C.C.

5

127115

TORRICIELLO

SABRINA

21/06/1978

Salerno C.C.

6

131159

TORRES

CLAUDIA

20/06/1978

Napoli Secondigliano C.P.

7

127592

RUOTOLO

FRANCESCA

11/05/1978

Verona C.C.

8

131059

COCCHI

SIMONA

31/12/1977

Palermo Pagliarelli C.C.

9

131150

SIMEOLI

GAETANA

23/10/1977

Modena C.C.

10

127678

MOTTOLESE

MARIELLA

15/09/1977

Empoli C.C.

11

127588

PUCCILLI

WANDA

07/09/1977

Teramo C.C.

note
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12

131152

TAGLIACARNE

VERONICA

05/08/1977

Bologna C.C.

13

136645

GARRI’

ANNAMARIA

10/07/1977

Alessandria C.C.

14

127270

SANTOPONTE

BARBARA

26/05/1977

Rieti C.C.

15

127583

MAROTTA

ANGELA

18/03/1977

Pontremoli I.P.M.

16

127323

CRISTIANO

ANTONIETTA

18/02/1977

Napoli Secondigliano C.P.

17

136681

MONTONE

MONICA

03/02/1977

Napoli Poggioreale C.C.

18

136635

DI MARO

MARIA

10/09/1976

Ariano Irpino C.C.

19

127178

RICCUCCI

NICOLETTA

24/06/1976

Civitavecchia C.C.

20

136613

CASTALDO

ROSA

28/05/1976

S. Maria C.V. C.C.

21

131332

SCHIAVONI

SILVIA

12/11/1975

Roma Rebibbia C.C.F.

22

127657

RASO

MARIA

22/10/1975

S. Maria C.V. C.C.

23

127264

MIRABILE

MARIA LUIGIA

18/10/1975

Salerno C.C.

24

131156

TIRICO

MARIANGELA

14/09/1975

Castrovillari C.C.

25

121963

UBALDI

LARA

10/01/1975

Reggio Emilia C.C.

26

122570

BEATO

RITA

26/11/1974

Pozzuoli C.C.F.

27

136713

SANTORO

ROSELLA

07/09/1974

Bari C.C.

28

121995

BATTOLU

ANNA SERENA

03/08/1974

Milano San Vittore C.C.

29

127303

CAPUANA

ADRIANA

25/06/1974

Palermo Pagliarelli C.C.

30

124830

NASTASIA

IRENE

28/04/1974

Milano Bollate C.R.

31

121994

TOMASCO

SIMONETTA

16/01/1974

Como C.C.

32

121921

ALDI

ANNALISA

21/07/1973

Roma Rebibbia C.C.F.

33

124873

DI PIERRO

MARISA

28/06/1973

Bari C.C.

34

127512

MIRAGLIA

MARZIA

11/03/1973

Roma Rebibbia C.C.F.

cognome

nome

data nascita

Sede Assegnazione

35

136655

GUERRIERO

MONICA

28/01/1973

Firenze Sollicciano C.C.

36

136701

RASPAOLO

ALESSIA

28/12/1972

Pozzuoli C.C.F.

37

136675

MASSIMO

ANNAROSA

13/08/1972

Pozzuoli C.C.F.

38

136600

AQUINO

MARIA ELISA

22/07/1972

Frosinone C.C.

39

124881

ALMIENTO

ROMINA ANTONIA

31/03/1972

Taranto C.C.

40

136656

IACOBUCCI

MARTA

27/07/1971

Roma Rebibbia C.C.F.

41

127510

PILICHI

SIMONA

24/02/1971

Brescia C.C.

42

122547

PALAIA

SILVIA

02/01/1971

Messina C.C.

43

127439

FAEDDA

CARLA

19/07/1970

Latina C.C.

44

127187

AVENA

SABRINA

29/06/1970

Terni C.C.

45

136630

DELLA MORTE

IMMACOLATA

17/06/1970

Velletri C.C.

46

127279

SALITO

PASQUALINA

31/03/1969

Taranto C.C.

47

127590

CAVICCHI

FRANCESCA

04/11/1977

Firenze Sollicciano C.C.

48

136639

FALCO

FLORIANA

01/09/1977

Firenze Sollicciano C.C.

49

127484

FRANZO’

ERICA

06/01/1977

Venezia Giudecca C.C.F.

50

136647

GENGHI

MARIA ANNA

11/08/1976

Pisa C.C.

51

131073

DE PASQUALE

GIANNA LETIZIA

03/08/1975

Palermo Pagliarelli C.C.

52

131083

ESPERTI

MARIA CARMELA

17/07/1975

Pisa C.C.

53

136733

VIAZZI

CINZIA

26/07/1974

Genova Pontedecimo C.C.F.

54

136620

COFINI

ELISA

13/11/1973

Forlì C.C.

55

131284

PUGLIELLI

ANNA

13/02/1979

Torino C.C.

56

127161

MANCINI

MANUELA

07/12/1977

Torino C.C.

note
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n.

matricola

57

136678

MAZZA

BARBARA

24/08/1976

Monza C.C.

58

136725

TERZINI

LOREDANA

25/05/1975

Milano I.P.M.

cognome

nome

data nascita

Sede Assegnazione

59

127116

CIABATTI

ALESSANDRA

03/03/1971

Torino C.C.

60

136627

DE FILIPPI

LUANA

15/08/1978

Torino I.P.M.

61

136679

MIGLIACCIO

SIMONA

28/02/1978

Milano San Vittore C.C.

62

127393

SGARAMELLA

STEFANIA

20/06/1976

Vigevano C.C.

63

127320

ARACHI

SONIA

08/05/1976

Milano San Vittore C.C.

64

136666

LONGO

ANNA CRISTINA

27/12/1974

Vercelli C.C.

65

127307

SADOCCHI

TIZIANA

30/08/1974

Sassari C.C.

66

124007

SILVANO

CINZIA

28/05/1973

Palermo Pagliarelli C.C.

67

136695

POTENTE

ISABELLA

19/03/1973

Milano San Vittore C.C.

68

127231

MARCONI

STEFANIA

07/03/1969

Palermo Pagliarelli C.C.

69

136711

SANGIORGIO

EUGENIA

07/05/1978

Torino C.C.

70

136629

DE STEPHANIS

TIZIANA

30/04/1972

Venezia Giudecca C.C.F.

71

136601

BALDANZI

LAURA

26/06/1981

Torino C.C.

note

2. Alle suddette compete il trattamento economico previsto per i pari qualifica in ruolo:
Parametro stipendiale (120,75)
Importo annuo lordo € 20.853,53
Indennità pensionabile (mensile lorda) € 707,20
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.

Annullamento della nomina
P.D.G. 19-12-2014 - V° U.C.B. 19-1-2015
1. La nomina a vice ispettore in prova e l’immissione in ruolo
con decorrenza 18 dicembre 2014, disposta con P.D.G. 18 dicembre 2014, dell’allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria Pietro PRAGLIOLA, nato il 9 aprile 1982, indicato al n. 106
dell’articolo 1, è annullata.
2. Il provvedimento 18 dicembre 2014, in corso di perfezionamento all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia, deve intendersi rettificato in tal senso.

Conferimento di Encomio e di Lode e revoca
PP.C.D. 5-11-2014
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Vaiano Generoso, nato il 16 febbraio 1969, matricola
n.126148, l’Encomio con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, evidenziando encomiabili doti umane
e senso del dovere interveniva presso un’abitazione ove si stava
sviluppando un incendio riuscendo, nella circostanza, a domarlo ed
a porre in salvo un giovane ragazzo. Portico di Caserta, 10 febbraio
2013”.

Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria Gentile Ennio, nato il 10 giugno 1969, matricola n.104341,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa di Reclusione , unitamente ad altro personale, interveniva
con tempestività e professionalità per domare un incendio doloso
sviluppatosi all’interno di una camera detentiva. Alessandria, 10
gennaio 2013.”

Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria Murrone Antonio, nato il 13 ottobre 1969, matricola
n.101851, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dando prova
di capacità professionali e qualità umane, riusciva a scongiurare il
suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Teramo, 31 gennaio 2013.”

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Carpentieri Vincenzo, nato il 25 luglio 1975, matricola
n.128416, la Lode con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, dimostrando spirito di iniziativa e
sovraintendendo a tutte le fasi delle operazioni, riusciva a rintracciare e a ricondurre in Istituto un detenuto scarcerato erroneamente.
Sanremo, 8 ottobre 2011.”
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Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Russo Massimo, nato il 20 settembre 1975, matricola
n.125010, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, richiamato dalle urla di alcuni detenuti, prontamente interveniva per liberare, dal
cappio, un detenuto che stava tentando di impiccarsi. Tolmezzo, 11
settembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Aloisio Giuseppe, nato il 19 febbraio 1972, matricola
n.114929, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione, richiamato dalle urla di alcuni detenuti, prontamente interveniva per liberare, dal cappio, un detenuto che stava
tentando di impiccarsi. Massa, 23 agosto 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Calvo Alessandro, nato il 18 agosto 1972, matricola
n.126444, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio presso la portineria della locale Casa di Reclusione, con grande presenza di spirito notava un movimento sospetto
di un detenuto semilibero riuscendo a scoprire che lo stesso cercava
di occultare della sostanza stupefacente al fine di poterla introdurre
all’interno dell’Istituto. Augusta, 1 febbraio 2013.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Caprarese Gianluca, nato il 30 settembre 1968, matricola
n.103702, la Lode con la seguente motivazione:
“Mente percorreva la SS 17, a bordo di un’autovettura di
servizio, unitamente ad altro collega, dimostrando senso del dovere, prestava soccorso ad un automobilista la cui macchina si era
incendiata. Pratola Peligna, 13 novembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Ceccaroni Gian Luca, nato il 06 marzo 1976, matricola
n.122129, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione , unitamente ad altro personale, interveniva con
tempestività e professionalità per domare un incendio doloso sviluppatosi all’interno di una camera detentiva. Alessandria, 10 gennaio 2013.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Evangelista Massimiliano, nato il 01 luglio 1971, matricola n.117314, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, evidenziando senso del dovere e lodevoli capacità professionali, in collaborazione con il personale dell’Arma dei Carabinieri, procedeva all’arresto di due individui responsabili del reato di furto in abitazione. Frosinone, 5 ottobre 2011.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Grimaudo Rosario, nato il 10 luglio 1975, matricola
n.122272, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, richiamato dalle urla di alcuni detenuti, prontamente interveniva per liberare, dal cappio, un detenuto che stava
tentando di impiccarsi. Como, 23 agosto 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria La Torre Raffaele, nato il 06 marzo 1963, matricola
n.102115, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dando prova di capacità professionali e qualità umane, riusciva a scongiurare il suicidio
di un detenuto mediante impiccamento Teramo, 31 gennaio 2013.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Lioce Agostino, nato il 26 settembre 1972, matricola
n.117651, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, evidenziando lodevoli doti professionali e senso del dovere , forniva una preziosa collaborazione a
personale dell’Arma dei Carabinieri, intervenendo prontamente nel
momento in cui un soggetto tratto in arresto opponeva resistenza.
Brescia, 10 gennaio 2013.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Marinelli Vincenzo, nato il 15 marzo 1975, matricola
n.122319, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, richiamato dalle urla di alcuni detenuti, prontamente interveniva per liberare, dal cappio, un detenuto che stava
tentando di impiccarsi. Vicenza, 6 febbraio 2013.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Damiani Carmine, nato il 26 luglio 1968, matricola n.97105,
la Lode con la seguente motivazione:
“Mente percorreva la SS 17, a bordo di un’autovettura di
servizio, unitamente ad altro collega, dimostrando senso del dovere, prestava soccorso ad un automobilista la cui macchina si era
incendiata. Pratola Peligna,13 novembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Mulas Donato, nato il 27 maggio 1968, matricola n.106239,
la Lode con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, durante il rientro in sede al termine di una
traduzione di alcuni detenuti, unitamente ad altro personale, evidenziando lodevoli capacità professionali e senso del dovere, interveniva per
prestare i primi soccorsi da alcune persone coinvolte in un grave incidente stradale. Successivamente partecipava alle operazioni di controllo del
traffico in supporto alla Polizia Stradale. Pisa, 10 ottobre 2012.”

Si conferisce all’ Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria De Felice Giovanni, nato il 24 settembre 1967, matricola
n.109947, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
casa Circondariale, dimostrando professionalità e capacità operative, riusciva a scongiurare il tentativo di suicidio di un detenuto.
Napoli, 21 giugno 2012“

Si conferisce Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Nista Fernando Antonio, nato il 14 giugno 1969, matricola
n.125872, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa
Circondariale , unitamente ad altro personale, richiamato dalle urla di
alcuni detenuti, prontamente interveniva per liberare, dal cappio, un detenuto che stava tentando di impiccarsi. Tolmezzo, 11 settembre 2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Palumbo Pietro, nato il 06 ottobre 1971, matricola n.118408,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, richiamato dalle urla di alcuni detenuti, prontamente interveniva per liberare, dal
cappio, un detenuto che stava tentando di impiccarsi. Tolmezzo, 11
settembre 2012.”
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Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Caria Piero, nato il 05 novembre 1968, matricola n.129153, la Lode
con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, durante il rientro in sede al termine
di una traduzione di alcuni detenuti, unitamente ad altro personale,
evidenziando lodevoli capacità professionali e senso del dovere,
interveniva per prestare i primi soccorsi da alcune persone coinvolte in un grave incidente stradale. Successivamente partecipava alle
operazioni di controllo del traffico in supporto alla Polizia Stradale.
Pisa, 10 ottobre 2012.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Parrino Biagio, nato il 28 novembre 1968, matricola n.128873, la
Lode con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, durante il rientro in sede al termine
di una traduzione di alcuni detenuti, unitamente ad altro personale,
evidenziando lodevoli capacità professionali e senso del dovere,
interveniva per prestare i primi soccorsi da alcune persone coinvolte in un grave incidente stradale. Successivamente partecipava alle
operazioni di controllo del traffico in supporto alla Polizia Stradale.
Pisa, 10 ottobre 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria De Grazia Nicola, nato il 27 novembre 1981, matricola
n.130335, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa di Reclusione, unitamente ad altro personale, interveniva
con tempestività e professionalità per domare un incendio doloso
sviluppatosi all’interno di una camera detentiva. Alessandria, 10
gennaio 2013.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Piras Giampaolo, nato il 02 novembre 1965, matricola
n.90227, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa di Reclusione , unitamente ad altro personale, interveniva
con tempestività e professionalità per domare un incendio doloso
sviluppatosi all’interno di una camera detentiva. Alessandria, 10
gennaio 2013.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Fazio Francesco, nato il 12 dicembre 1984, matricola
n.131961, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa di Reclusione, unitamente ad altro personale, interveniva
con tempestività e professionalità per domare un incendio doloso
sviluppatosi all’interno di una camera detentiva. Alessandria, 10
gennaio 2013.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Todisco Domenico, nato il 12 luglio 1976, matricola
n.122455, la Lode con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, durante il rientro in sede al termine
di una traduzione di alcuni detenuti, unitamente ad altro personale,
evidenziando lodevoli capacità professionali e senso del dovere,
interveniva per prestare i primi soccorsi da alcune persone coinvolte in un grave incidente stradale. Successivamente partecipava alle
operazioni di controllo del traffico in supporto alla Polizia Stradale.
Pisa, 10 ottobre 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Furco Alessandro, nato il 12 agosto 1984, matricola
n.131001, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, richiamato dalle grida di due persone che si contendevano un sacchetto di plastica, insospettito dal
loro atteggiamento prontamente interveniva intimando loro di
consegnargli la busta, uno dei due si allontanava repentinamente
lanciando l’involucro verso altre persone presenti in strada. Dopo
aver allertato la locale Questura procedeva alla raccolta di sacchetti
contenti sostanza stupefacente di tipo marijuana. Como, 29 giugno
2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Vagnini Mauro, nato il 15 dicembre 1968, matricola n.98577,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando lodevoli capacità operative, sventava in più occasioni tentativi di furto assicurando i malfattori alla giustizia. Rimini, gennaio 2012 - agosto 2014.”

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
Cammarata Maurizio, nato il 10 agosto 1971, matricola n.128788,
la Lode con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, durante il rientro in sede al termine
di una traduzione di alcuni detenuti, unitamente ad altro personale,
evidenziando lodevoli capacità professionali e senso del dovere,
interveniva per prestare i primi soccorsi da alcune persone coinvolte in un grave incidente stradale. Successivamente partecipava alle
operazioni di controllo del traffico in supporto alla Polizia Stradale.
Pisa, 10 ottobre 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Galdieri Vincenzo, nato il 02 marzo 1983, matricola
n.133106, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa di Reclusione, unitamente ad altro personale, interveniva
con tempestività e professionalità per domare un incendio doloso
sviluppatosi all’interno di una camera detentiva. Alessandria, 10
gennaio 2013.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Galeota Lanza Raffaele, nato il 05 marzo 1984, matricola
n.130602, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa di Reclusione, unitamente ad altro personale, interveniva
con tempestività e professionalità per domare un incendio doloso
sviluppatosi all’interno di una camera detentiva. Alessandria, 10
gennaio 2013.”
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Si conferisce all’ Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Lecis Francesco, nato il 20 ottobre 1981, matricola n.129693,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa
di Reclusione, unitamente ad altro personale, interveniva con tempestività e professionalità per domare un incendio doloso sviluppatosi all’interno di una camera detentiva. Alessandria, 10 gennaio 2013.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Pennino Pellegrino, nato il 15 febbraio 1982, matricola
n.130625, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa
di Reclusione, unitamente ad altro personale, interveniva con tempestività e professionalità per domare un incendio doloso sviluppatosi all’interno di una camera detentiva. Alessandria, 10 gennaio 2013.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Toppi Giulio, nato il 29 luglio 1982, matricola n.130448, la
Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dopo aver assistito ad un furto ai danni di
un’autovettura parcheggiata in un centro commerciale, evidenziando
lodevoli capacità professionali e spirito di iniziativa, inseguiva i malfattori e con l’ausilio di personale dell’Arma dei Carabinieri assicurava
alla giustizia uno dei malviventi Fiumicino, 12 febbraio 2013.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Toscano Luca Liborio, nato il 22 marzo 1986, matricola n.134058, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione, richiamato dalle urla di alcuni detenuti, prontamente interveniva per liberare, dal cappio, un detenuto che stava
tentando di impiccarsi. Massa, 20 settembre 2012.”

È revocata all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
De Felice Giovanni, nato il 24 settembre 1967, matricola n.109947, la
Lode conferita con P.C.D. n. 8350/Ric, datato 8 marzo 2014.”
Cessazioni dal servizio
PP.D.G. 2-5-2013 - V° U.C.B. 30-7-2014
RUSSO Onofrio nato l’11 gennaio 1954, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio a decorrere dal 1° febbraio 2014
ed è collocato a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PONTIERI Antonio nato il 13 gennaio 1960, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cosenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 14 aprile 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SIGNORELLI VENDITTI Laura nata il 22 gennaio 1954,
vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale “N.C.” di Roma Rebibbia, cessa dal
servizio a decorrere dal 1° febbraio 2014 ed è collocata a riposo
d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

TAFURI MASTROROSA Santina nata l’11 gennaio 1954,
vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Modena, cessa dal servizio a decorrere dal 1° febbraio 2014 ed è collocata a riposo d’ufficio per
raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

TUFO Salvatore nato il 14 gennaio 1954, vice sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio a decorrere dal 1° febbraio 2014 ed è collocato a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

GAVIN Daniele nato il 9 luglio 1962, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di
Padova, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 marzo
2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 2-5-2013 - V° U.C.B. 5-8-2014
ANIBALLI LALLI Clementina nata il 22 aprile 1953, ispettore superiore “sostituto commissario” del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale femminile di Roma
Rebibbia, cessa dal servizio a decorrere dal 1° agosto 2014 ed è
collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

RANALDI MARCONI Immacolata nata il 18 maggio 1953,
ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Taranto, cessa dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2014 ed è collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
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DI NAPOLI PAOLANTONIO Saveria nata il 1° aprile 1953,
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Cosenza, cessa dal servizio a decorrere dal
1° agosto 2014 ed è collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti
di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

CAMPANELLA DELLE FONTANE Annamaria nata il 28
marzo 1953, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in
servizio presso la Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio a
decorrere dal 1° luglio 2014 ed è collocata a riposo d’ufficio per
raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

CIOCCHINI CARACCIOLO Daniela nata il 4 aprile 1953,
vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso il Centro Amministrativo G.”Altavista” di Roma, cessa dal
servizio a decorrere dal 1° agosto 2014 ed è collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

IRENZE SCHIRO’ Maria nata il 16 febbraio 1953, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Melfi, cessa dal servizio a decorrere dal 1° giugno
2014 ed è collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

AVAGNANO MAIETTA Cira nata il 18 aprile 1953, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Latina, cessa dal servizio a decorrere dal 1° agosto
2014 ed è collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

MARRA Nicoletta nata l’1 marzo 1953, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Milano - Opera, cessa dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2014
ed è collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 17-5-2013 - V° U.C.B. 30-7-2014

RONTANI Silvana nata il 12 aprile 1953, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Livorno, cessa dal servizio a decorrere dal 1° agosto 2014
ed è collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

DE MASE Domenico nato l’11 ottobre 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1° aprile 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SCOLA LISI Serafina nata il 30 maggio 1953, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Trieste, cessa dal servizio a decorrere dal 1° settembre
2014 ed è collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

SOLIMEO D’ORIO Pasqualina nata l’1 gennaio 1954, vice
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio a
decorrere dal 1° febbraio 2014 ed è collocata a riposo d’ufficio per
raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PP.D.G. 2-5-2013 - V° U.C.B. 8-8-2014
BRUNO Anna Maria nata il 16 febbraio 1953, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Taranto, cessa dal servizio a decorrere dal 1° giugno 2014
ed è collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

VASSALLO Carmine a nata il 4 febbraio 1960, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il
Centro Penitenziario di Napoli - Secondigiano, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 5 maggio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
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CHESSA Salvatore Angelo nato il 9 gennaio 1960, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale “N.C.” di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 10 aprile 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 6-6-2013 - V° U.C.B. 30-7-2014
CAPPELLO Rosaria nata il 30 marzo 1954, ispettore superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale
per minorenni di Bologna, cessa dal servizio a decorrere dal 1° aprile
2014 ed è collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

MELONI Aurelio nato il 6 marzo 1954, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale femminile di Roma Rebibbia, cessa dal servizio a
decorrere dal 1° aprile 2014 ed è collocato a riposo d’ufficio per
raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

FAMA Francesco nato il 14 marzo 1954, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio a
decorrere dal 1° aprile 2014 ed è collocato a riposo d’ufficio per
raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

BENINCASA Rosa nata il 6 marzo 1954, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Voghera, cessa dal servizio a decorrere dal 1° aprile 2014
ed è collocata a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

P.D.G. 20-6-2013 - V° U.C.B. 28-7-2014
CENSORIO Franco nato il 7 febbraio 1960, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avezzano, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dall’8 maggio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 20-6-2013 - V° U.C.B. 30-7-2014
CAROLA Giacomo nato l’8 gennaio 1960, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo G”Altavista” di Roma, cessa dal servizio, a domanda,
a decorrere dal 14 aprile 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MANNA Gennaro nato il 19 gennaio 1960, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Scuola di
Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale
dell’Amministrazione penitenziaria di Portici, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 20 aprile 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 9-9-2013 - V° U.C.B. 30-7-2014
CURCI Stefano nato il 18 aprile 1959, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Panali di Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1° marzo 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DE CARLO Massimo nato il 27 gennaio 1960, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’ Istituto Panale per minorenni “Casal del Marmo” di Roma, cessa dal servizio, a
domanda, a decorrere dal 28 aprile 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 20-6-2013 - V° U.C.B. 25-7-2014
DE ANGELIS Nicola nato il 27 gennaio 1960, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Milano “San Vittore”, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dall’8 maggio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

LOFFREDO Gino nato il 18 gennaio 1960, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 19 aprile 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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MONTALTO MONELLA Mario nato il 10 gennaio 1960, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Reclusione di San Cataldo, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dall’11 aprile 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 9-9-2013 - V° U.C.B. 6-8-2014
VALLETTA Giuseppe nato il 25 aprile 1960, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno”, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 26 luglio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

COSTANZO Antonio nato il 13 aprile 1960, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno”, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 14 luglio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

ZILIO Franco nato il 25 aprile 1960, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di
Padova, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 26 luglio
2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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PP.D.G. 9-9-2013 - V° U.C.B. 8-8-2014
CUFFARO Giovanni nato il 26 giugno 1963, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal
1° luglio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DI GIACOMO Michele nato il 9 marzo 1960, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a domanda,
a decorrere dal 1° luglio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

VERME Baldassare nato il 19 marzo 1960, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 20
giugno 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 9-9-2013 - V° U.C.B. 11-8-2014
GIUSTI Luigi nato il 13 febbraio 1960, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Paliano, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 21 giugno
2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 9-9-2013 - V° U.C.B. 7-8-2014
PITTARI Salvatore nato il 4 aprile 1960, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 16 luglio 2014 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

TINELLI Nicola nato il 5 febbraio 1956, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno”, cessa dal servizio, a domanda,
a decorrere dal 21 giugno 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 4-10-2013 - V° U.C.B. 30-7-2014

POPOLIZIO Domenico nato l’8 aprile 1960, sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Matera, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 9
luglio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PUCCI Paolo nato il 10 gennaio 1960, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dall’11
aprile 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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ARMENIA Giuseppe nato il 17 giugno 1961, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Alba, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 24
aprile 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SANNA Roberto nato il 16 luglio 1962, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Milano “San Vittore”, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 4 febbraio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DI MONACO Vincenzo Antonio nato il 6 maggio 1960, vice
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dall’8 agosto 2014 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MENICHINI Mario nato il 18 maggio 1960, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Teramo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 20
agosto 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 4-10-2013 - V° U.C.B. 5-8-2014
CONTE Francesco nato il 10 giugno 1960, ispettore superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a domanda,
a decorrere dall’11 settembre 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

VIZZINI BISACCIA Gerlando nato il 23 luglio 1960, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 28 agosto 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

FIORE Pasquale nato il 16 maggio 1960, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 17 agosto 2014 ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 15-11-2013 - V° U.C.B. 6-8-2014

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

LERARIO Giuseppe nato il 9 dicembre 1961, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 28
luglio 2014 ed è collocato in quiescenza.

RULLO Giovanni nato il 23 maggio 1960, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Siena, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 24
agosto 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GALLETTA Francesco nato il 29 agosto 1960, sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Vercelli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 27
agosto 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DEFUNTI
Magistrati
Il Dott. Michele ADDIMANDI, nato a Carife il 19 aprile
1942, Presidente del Tribunale di Grosseto, è deceduto il giorno 6
marzo 2015.

Il Dott. Federico BISCEGLIA, nato a Catanzaro il 2 settembre
1971, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, è deceduto il giorno 1° marzo 2015.
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